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

Senato della Repubblica:
Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti
di Coadiutore parlamentare di prima fascia (scadenza 2 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

68

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) . . . . . . . . . . . . .

n.

68

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
nazionale per il servizio civile:

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

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) . . . . . . . . . . . . .

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

ý

20

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

ý

20

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) . . . . . . . . . . . .

ý

67

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

68

ý

74

ý

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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: 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Ministero della salute:

ý

61

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
al corso di formazione specifica in medicina generale (scadenza 23 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Corte dei conti:

Corte di appello di Potenza:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti di referendario nel ruolo della carriera di
magistratura (scadenza 11 novembre 2003) . . . . . . . .

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

n.

71

ý

74

Corte di appello di Palermo:
Concorso per la copertura di trenta posti di
giudice di pace (scadenza 15 novembre 2003)

67

Avviso di ricerca per il reclutamento di ventisei
unita© di personale diplomato con esperienza da
assumere con contratto a tempo determinato,
mediante selezione, per titoli ed esame-colloquio (scadenza 27 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

75

Avviso di ricerca per il reclutamento di settanta
unita© di personale laureato con esperienza da
assumere con contratto a tempo determinato,
mediante selezione, per titoli ed esame-colloquio (scadenza 27 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

75

ENEA - Ente per
l'energia e l'ambiente:

Corte di appello di Lecce:
Concorso per la copertura di quattordici posti
di giudice di pace nel distretto della Corte di
appello di Lecce (scadenza 18 novembre 2003) . . . .

n.

ý

72
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
della procedura di selezione con la quale e© stata accertata
l'idoneita© di un primo contingente di ventidue unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da
inquadrare nel profilo professionale di coadiutore, da assegnare ai Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia
e delle finanze ubicati nella citta© di Roma. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 64 dell'11 agosto 2002).
Si da© avviso che il secondo Supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro, in data 18 luglio 2003, ha pubblicato il decreto ministeriale
n. 26216 del 3 aprile 2003, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 aprile
2003, presa d'atto n. 1298, con il quale e© stata approvata la procedura
di selezione ed e© stata accertata l'idoneita© di un primo contingente
di ventidue unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di coadiutore codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B posizione economica B1- nel ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
assegnare ai Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle
finanze di Roma.

03E05508

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
della procedura di selezione con la quale e© stata accertata
l'idoneita© di un primo contingente di quattordici unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da
inquadrare nel profilo professionale di addetto ai servizi di
portierato e custodia, da assegnare ai Dipartimenti centrali
del Ministero dell'economia e delle finanze ubicati nella citta©
di Roma. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 64 dell'11 agosto
2002).
Si da© avviso che il secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro - in data 18 luglio 2003, ha pubblicato il decreto ministeriale
n. 26215 del 3 aprile 2003, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 aprile
2003, presa d'atto n. 1296, con il quale e© stata approvata la procedura
di selezione ed e© stata accertata l'idoneita© di un primo contingente
di quattordici unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di addetto ai servizi di portierato e custodia - codice 22 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B - posizione economica B1 - nel ruolo
unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da assegnare ai Dipartimenti centrali
del Ministero dell'economia e delle finanze di Roma.

03E05509

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
della procedura di selezione con la quale e© stata accertata
l'idoneita© di una unita© di personale disabile, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di coadiutore, da assegnare al Dipartimento provinciale
del Ministero dell'economia e delle finanze di Firenze. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 3 dell'11 gennaio 2002).

Si da© avviso che il secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro - in data 18 luglio 2003, ha pubblicato il decreto ministeriale
n. 26214 del 3 aprile 2003, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 aprile
2003, presa d'atto n. 1294, con il quale e© stata approvata la procedura
di selezione ed e© stata accertata l'idoneita© di una unita© di personale
disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di ûcoadiutoreý - codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B - posizione economica B1 - nel
ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da assegnare al Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Firenze.

03E05510

Diario della prova attitudinale del concorso pubblico, per
esami, a due posti di funzionario esperto in finanza pubblica,
da inquadrare, in prova, nell'ex nona qualifica funzionale area funzionale C - posizione economica C3 - del ruolo unico
del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La prova attitudinale del concorso pubblico, per esami, a due
posti di funzionario esperto in finanza pubblica, da inquadrare, in
prova, nell'ex nona qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C3 - del ruolo unico del personale dell'ex Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, bandito
con decreto ministeriale 14 luglio 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 58 del 25 luglio 2003, si svolgera© in Roma presso la facolta© di Economia - dell'Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý - via del
Castro Laurenziano, 9 - aule n. 11 e n. 12 nel giorno 2 dicembre
2003, con inizio alle ore 8,30.

Ai concorrenti non sara© dato altro avviso e, pertanto, coloro che
non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validita©, per sostenere la prova attitudinale nella sede, nel luogo e nell'ora indicati.

03E05511
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Diario della prova attitudinale del concorso pubblico, per
esami, a due posti di funzionario esperto in organizzazione,
da inquadrare, in prova, nell'ex nona qualifica funzionale area funzionale C - posizione economica C3 - del ruolo unico
del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
La prova attitudinale del concorso pubblico, per esami, a due
posti di funzionario esperto in organizzazione, da inquadrare, in
prova, nell'ex nona qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C3 - del ruolo unico del personale dell'ex Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, bandito
con decreto ministeriale 14 luglio 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 58 del 25 luglio 2003, si svolgera© in Roma presso la facolta© di economia - dell'Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý - via del
Castro Laurenziano, 9 - aule n. 11 e n. 12 nel giorno 1 dicembre
2003, con inizio alle ore 8,30.
Ai concorrenti non sara© dato altro avviso e, pertanto, coloro che
non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validita©, per sostenere la prova attitudinale nella sede, nel luogo e nell'ora indicati.

03E05512
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Rinvio della prova selettiva, riservata, finalizzata all'assunzione di complessive dodici unita© di personale da assumere
in soprannumero, nella posizione economica B2 profilo professionale operatore professionale amministrativo, a tempo
indeterminato, a regime di orario a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50%.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione sulla presente Gazzetta Ufficiale del diario della prova
selettiva, riservata, finalizzata all'assunzione di complessive dodici
unita© di personale da assumere in soprannumero, nella posizione economica B2 profilo professionale operatore professionale amministrativo, a tempo indeterminato, a regime di orario a tempo parziale
con prestazione lavorativa pari al 50% pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami n. 59 del 29 luglio 2003.
Detto diario verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 14 ottobre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05500

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
DEL LAVORO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con
profilo di ricercatore, con laurea in chimica e/o chimica e
tecnologie farmaceutiche, da assegnare presso il Dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Le prove del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto di III livello professionale con profilo di ricercatore, con
laurea in chimica e/o chimica e tecnologie farmaceutiche indetto con
d.d. 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, i cui termini di presentazione della domanda sono stati riaperti con pubblicazione del d.d. 2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34, avranno luogo
nei seguenti giorni:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con
profilo di ricercatore, con laurea in scienze della formazione
o scienze della educazione, da assegnare presso il Dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Le prove del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto di III livello professionale con profilo di ricercatore, con
laurea in scienze della formazione o scienze della educazione, da assegnare presso il Dipartimento Documentazione, informazione e formazione dell'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro con d.d. del 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002
n. 14, i cui termini di presentazione della domanda sono stati riaperti
con pubblicazione del d.d. 2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34,
avranno luogo nei seguenti giorni:
prima prova scritta: 10 novembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 11 novembre 2003, ore 9.

prima prova scritta: 25 novembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 26 novembre 2003, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia
n. 619 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le predette prove
nella sede e nei giorni suindicati, alle ore 8,30 muniti di documento
di riconoscimento di cui all'art. 7 del bando di concorso.

Le prove si svolgeranno presso la sede centrale dell'Istituto via
Alessandria n. 220 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le predette prove
nella sede e nei giorni suindicati, alle ore 8,30 muniti di documento
di riconoscimento di cui all'art. 7 del bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05488
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con
profilo di tecnologo, con laurea in ingegneria meccanica, da
assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Le prove del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto di terzo livello professionale con profilo di tecnologo con
laurea in ingegneria meccanica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14,
i cui termini di presentazione della domanda sono stati riaperti con
pubblicazione del d.d. 2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34, avranno
luogo nei seguenti giorni:
prima prova scritta: 23 ottobre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 24 ottobre 2003, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia
n. 619 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le predette prove
nella sede e nei giorni suindicati, alle ore 8,30 muniti di documento
di riconoscimento di cui all'art. 7 del bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05486

Diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con
profilo di tecnologo, con laurea in ingegneria chimica, da
assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Le prove del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto di terzo livello professionale con profilo di tecnologo con
laurea in ingegneria chimica, indetto con decreto direttoriale del
20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, i cui termini
di presentazione della domanda sono stati riaperti con pubblicazione
del d.d. 2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34, avranno luogo nei seguenti
giorni:
prima prova scritta: 18 novembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 19 novembre 2003, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia
n. 619 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le predette prove
nella sede e nei giorni suindicati, alle ore 8,30 muniti di documento
di riconoscimento di cui all'art. 7 del bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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I candidati dovranno presentarsi per sostenere la predetta prova
nella sede e nel giorno suindicato, alle ore 8,30 muniti di documento
di riconoscimento di cui all'art. 8 del bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05484

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
sesto livello professionale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, professionalita© informatica, da assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
ad un posto di sesto livello professionale con profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca, professionalita© informatica, indetto con
decreto direttoriale del 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio
2002 n. 14, i cui termini di presentazione della domanda sono stati
riaperti con pubblicazione del d.d. 2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 aprile 2002 n. 34.
Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 28 novembre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05493

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo di ricercatore, con laurea in fisica, da assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
ad un posto di terzo livello professionale con profilo di ricercatore
con laurea in fisica indetto con decreto direttoriale del 20 dicembre
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - del 19 febbraio 2002 n. 14, i cui termini di presentazione
della domanda sono stati riaperti con pubblicazione del d.d. 2 aprile
2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
del 30 aprile 2002 n. 34.
Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 28 novembre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05485

Diario della preselezione della selezione pubblica per la copertura di due posti di decimo livello professionale con profilo
di ausiliario tecnico, da assegnare presso i Dipartimenti
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
La prova della preselezione della selezione pubblica per la copertura di due posti di decimo livello professionale con profilo di ausiliario tecnico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, avra© luogo nel
seguente giorno: 27 ottobre 2003, alle ore 10.
Le prove si svolgeranno presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia
n. 619 - Roma.

03E05492

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo di ricercatore, con laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in medicina del
lavoro e/o legale, da assegnare presso i Dipartimenti
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
ad un posto di terzo livello professionale con profilo di ricercatore
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con laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in medicina del
lavoro e/o legale indetto con decreto direttoriale del 20 dicembre
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, i cui termini di presentazione
della domanda sono stati riaperti con pubblicazione del d.d. 2 aprile
2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del 30 aprile 2002, n. 34.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo di tecnologo, con laurea in ingegneria informatica, da assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro.

Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 28 novembre 2003.

Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
ad un posto di terzo livello professionale con profilo di tecnologo,
con laurea in ingegneria informatica, indetto con decreto direttoriale
del 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, i cui termini di presentazione della domanda sono stati riaperti con pubblicazione del d.d. 2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05491

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo di ricercatore, con laurea in statistica, da assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
ad un posto di terzo livello professionale con profilo di ricercatore
con laurea in statistica indetto con decreto direttoriale del 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, i cui termini di presentazione della domanda sono stati riaperti con pubblicazione del d.d.
2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34.
Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 28 novembre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05490

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a due posti di
terzo livello professionale con profilo di ricercatore, con laurea in biologia, da assegnare presso i Dipartimenti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
a due posti di terzo livello professionale con profilo di ricercatore
con laurea in biologia indetto con decreto direttoriale del 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 19 febbraio 2002, n. 14, i cui termini di presentazione della domanda sono stati riaperti con pubblicazione del d.d.
2 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 30 aprile 2002, n. 34.
Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 28 novembre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05489

Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 28 novembre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E05483

I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Proroga dei termini di scadenza, dal 15 settembre 2003 al
15 ottobre 2003, del bando di concorso per l'ammissione al
master ICT, anno accademico 2003-2004, in collaborazione
con l'Universita© di Catania presso il Convitto ûL. Sturzoý
di Caltagirone e il conferimento di 25 borse di studio, in
favore degli iscritti all'Istituto e dei figli e orfani di iscritti
in servizio e in quiescenza. (Deliberazione n. 70).
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di istituzione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 368 di emanazione del regolamento concernente norme per
l'organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con
modificazioni nella legge 444 del 19 luglio 1994;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di nomina del
commissario straordinario e dei due vice commissari, emesso in data
1 luglio 2003;
Vista la legge 20 marzo 75, n. 70 in materia di riordino degli enti
pubblici;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 riguardante la ristrutturazione
dell'I.N.P.S. e dell'INAIL estesa all'INPDAP con il richiamato
decreto legislativo 479/1994;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recanti norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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Visto il regolamento di amministrazione e contabilita© approvato
con delibera consiliare n. 1206 del 18 aprile 2000;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 predisposto dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1753 del
27 novembre 2002, approvato dal consiglio di indirizzo e vigilanza
con delibera n. 209 del 21 gennaio 2003;
Visto l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che istituisce, presso l'INPDAP, la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed il relativo regolamento adottato con
decreto n. 463 del 28 luglio 1998;
Visto l'articolo 1 punto f) del predetto regolamento che autorizza il consiglio di amministrazione ad attivare ûaltre prestazioni a
carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari,
istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto
adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di
indirizzo e vigilanza nel rispetto dell'equilibrio finanziario della
gestioneý;
Tenuto conto che il consiglio di amministrazione dell'Istituto,
con la delibera n. 1653 del 16 maggio 2002 ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo triennale di collaborazione con l'Universita© di
Catania per l'istituzione di un master post universitario di II livello
in ICT (Information and communication technologies), destinato a
giovani laureati interessati alla formazione specialistica nell'ambito
delle discipline informatiche;
Considerato che, durante l'anno accademico 2002-2003, e© stata
attivata la prima edizione del master in ICT;
Vista la delibera commissariale numero 42 del 9 luglio 2003, con
la quale e© stato sottoscritto il bando di concorso per l'ammissione al
master ICT, anno accademico 2003/2004 e il conferimento di 25
borse di studio in favore degli iscritti all'Istituto e dei figli e orfani
di iscritti o di pensionati INPDAP;
Considerato che il suddetto bando di concorso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 22 agosto
2003;
Considerato che la data di pubblicazione dei bandi di concorso e©
coincisa con il periodo feriale e che, nonostante la pubblicizzazione
effettuata dall'Istituto tramite Internet e comunicati stampa, il
numero di domande pervenute per la partecipazione al corso di
master alla data odierna e© risultato non adeguato al pieno avvio dell'iniziativa;
Tenuto conto della richiesta formulata dall'Universita© di Catania Dipartimento di ingegneria informatica e delle telecomunicazioni e
dal Compartimento Sicilia dell'Istituto di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande concorsuali;
Ravvisata la necessita© di completare le iniziative promozionali
locali e nazionali a sostegno della diffusione del beneficio;
Ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza del bando
di concorso, gia© fissato al 15 settembre 2003, al 15 ottobre 2003;
Delibera:
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al master in ICT (Information and communication technologies), anno accademico 2003-2004 e© prorogato al 15 ottobre
2003;
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio astronomico di Roma

Diario delle prove di esame della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore astronomo, per il settore
scientifico-disciplinare Galassie e cosmologia. (Cod. R8).
Si comunica che le prove di esame della valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore astronomo, per il settore
scientifico-disciplinare Galassie e Cosmologia, presso l'INAF Osservatorio Astronomico di Roma, cod. R8, bandito con decreto
direttoriale n. 181/02 del 13 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, si svolgeranno
presso l'INAF - Osservatorio astronomico di Roma, via Frascati
n. 33 - 00040 Monte Porzio Catone (Roma), secondo il calendario di
seguito riportato:
22 ottobre 2003, alle ore 9.30 presso l'Osservatorio Astronomico di Roma, per la prova scritta;
23 ottobre 2003, alle ore 9.30 presso l'Osservatorio Astronomico di Roma, per la prova pratica.

03E05522

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio astronomico di Capodimonte

Diario delle prove di esame relative alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore astronomo,
area scientifica e tecnologica Galassie e cosmologia. (Cod.
R12).
Le prove d'esame della valutazione comparativa per la copertura
di tredici posti di ricercatore astronomo nel settore scientifico-disciplinare astronomia e astrofisica, di cui un posto per l'area scientifica
e tecnologica: Galassie e cosmologia (cod. R12) presso l'Osservatorio
Astronomico di Capodimonte-Napoli, bandita con decreto del direttore amministrativo del 13 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 100 del 20 dicembre 2002, si svolgeranno presso la sede INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello, 16 - Napoli, secondo il
seguente calendario:
prova scritta: 1 dicembre 2003, ore 14,30;

Della indicata proroga si dara© notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2003
Il commissario straordinario: Staderini

03E05499
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prova pratica: 2 dicembre 2003, ore 9,30;
prova orale: 4 dicembre 2003, ore 9, con eventuale continuazione il successivo giorno 5 dicembre 2003, ore 9.
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BERGAMO
Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta© di economia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
Economia aziendale - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© - Servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo - tel. 035/2052619 - fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it

03E05547

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientificodisciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:

Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo - tel. 035/2052619 - fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it

03E05546

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia, facolta© di economia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© - Servizi amministrativi

Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale
un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© - Servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo - tel. 035/2052619 - fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it
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UNIVERSITAé DELLA CALABRIA
Valutazione comparativa per trasferimento a posti
di ricercatori universitari di ruolo
Eé indetta la valutazione comparativa per trasferimento a posti
di ricercatori universitari di ruolo.
Facolta© di scienze politiche.
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale un posto;
Settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato - un posto;
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese - un posto;
Settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba - un posto.
Il termine per la presentazione delle relative domande di partecipazione scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate e trasmesse al preside della Facolta© di scienze politiche dell'universita© della Calabria - edificio Polifunzionale - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo le modalita© di cui all'art. 3
del bando.
Il bando, di cui al presente avviso, e© consultabile presso l'Albo
ufficiale dell'area risorse umane - amministrazione centrale - presso
l'Albo della Facolta© di scienze politiche nonchë, per via telematica,
sul sito: http://www.amministrazione.unical.it/concorsi/bandiConcorsi.htm

03E05504

UNIVERSITAé DI CAGLIARI
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato, settore scientifico-disciplinare M-PED/01
- facolta© di scienze della formazione. (Seconda sessione
2002).

4 Serie speciale - n. 76

Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 96 del 6 dicembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale 19 novembre 2002, n. 259;
Visto il decreto rettorale 26 febbraio 2003, n. 820, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 Serie speciale - n. 23
del 21 marzo 2003, con il quale si e© provveduto alla sostituzione della
prof.ssa Egle Becchi con il prof. Claudio Volpi;
Considerato che il prof. Claudio Volpi, nominato in qualita© di
professore ordinario nella commissione giudicatrice succitata, ha presentato volontarie dimissioni per gravi motivi familiari;
Ravvisata pertanto, la necessita© di sostituire il prof. Volpi con il
prof. Cosimo Scaglioso, professore ordinario presso la Facolta© di lingua e cultura italiana dell'Universita© per stranieri di Siena, risultante
inserito al secondo posto dei votati non nominati eletti nella sessione
di voto di luglio 2002 e che successivamente non risulta essere stato
designato o eletto a far parte di altre commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni citate in premessa ed ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, il prof. Cosimo
Scaglioso, professore ordinario presso la facolta© di lingua e cultura
italiana dell'Universita© per stranieri di Perugia, e© nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale
presso la facolta© di scienze della formazione di questa Universita©, in
sostituzione del prof. Claudio Volpi.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile995, 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 commissario prof. Cosimo Scaglioso. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari;
La spesa relativa gravera© sul Cap. n. 1/2/29 del bilancio preventivo dell'Universita©.
Cagliari, 18 settembre 2003
Il rettore: Mistretta

03E05513

IL RETTORE
n. 3;

REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare M.U.R.S.T. - Dipartimento per l'autonomia
universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/
Segr/99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di
prima e seconda fascia, nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2002, n. 2327 e 19 novembre
2002 n. 259, con il quale, tra le altre, viene nominata la commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale presso la facolta© di
scienze della formazione di questa Universita©;

UNIVERSITAé DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
atti della valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, facolta©
di economia - e di dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del palazzo centrale dell'Ateneo, piazza Universita© n. 2, Catania, e
della presidenza della facolta© di economia, corso Italia n. 55 - 95100
Catania, ed allocazione sul sito internet dell'universita© http://access.unict.it/valcomp, il decreto rettorale n. 116/03/Valcomp del 3 settembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, presso questa facolta© di economia e sono stati,
altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuale impugnative.
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Decreta:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
atti della valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, facolta©
di scienze manageriali e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed
allocazione sul sito internet dell'universita© http://www.uffdoc.unich.it il decreto rettorale n. 970 del 15 settembre 2003 con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la
facolta© di scienze manageriali e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi
candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E05399

UNIVERSITAé DI FERRARA
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca
in scienze farmaceutiche - XIX ciclo - Anno 2004
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 ûNorme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita©ý;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, in
base al quale le universita© sono dotate di autonomia regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, artt. 6 e 7 ûNorme in
materia di borse di studio universitarieý;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ûMisure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti decisionali di
controlloý;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162 ûRegolamento in materia
di dottorato di ricercaý;
Visto il ûRegolamento dei corsi di dottorato di ricercaý emanato
con decreto rettorale n. 936 del 9 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001
ûUniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitariý;
Vista la delibera del senato accademico del 17 luglio 2003 con cui
e© stato approvato lo schema di bando di concorso per l'anno 2004;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 luglio
2003 con cui sono stati deliberati gli importi relativi ai contributi
per l'iscrizione;
Visto il decreto rettorale n. 1129 del 4 settembre 2003 con il
quale e© stato istituito il corso di dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;

Eé emanato il seguente bando di concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche XIX ciclo - Anno 2004:
ûConcorso per esami per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in scienze farmaceutiche XIX ciclo - Anno 2004ý.
Art. 1.
Eé indetto presso l'Universita© di Ferrara concorso pubblico, per
esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche XIX ciclo - Anno 2004:
coordinatore: prof. Stefano Manfredini - Dipartimento di
scienze farmaceutiche - via Fossato di Mortara n. 17/19 - Universita©
degli studi di Ferrara, tel. 0532/29.1292 - e-mail mv9@unife.it (settore scientifico-disciplinare CHIM/08);
area scientifica: 03 scienze chimiche;
settori scentifico-disciplinari: CHIM/07 - CHIM/08 - CHIM/09 CHIM/10;
progetto ed obiettivi del dottorato: il dipartimento di scienze
farmaceutiche rappresenta una realta© di ricerca molto attiva nel
triennio 2000-2002 sono stati pubblicati 200 articoli su riviste a carattere internazionale peer reviewed. Il rapporto pubblicazioni/docente
e© da alcuni anni il piu© elevato dell'ateneo. Differentemente da altri
dipartimenti, inoltre, il Dipartimento di scienze farmaceutiche si presenta come struttura omogenea in quanto al suo interno operano
discipline di area chimica altamente complementari e finalizzate alla
ricerca di nuovi farmaci. I membri del collegio possono fornire, ciascuno per le singole competenze maturate, un'ottica interdisciplinare
che va dalle metodiche sintetiche a quelle analitiche ed alla realizzazione ed identificazione di molecole complesse e di loro profarmaci.
I corsi laurea sui quali il dottorato si incardina sono corsi ad alta
attrattiva e numerosita© del settore sanitario quali farmacia e CTF
che necessiterebbero di una maggiore offerta di posti con borsa di
studio. Il fatto che l'offerta di posizioni di dottorato sia inferiore alla
richiesta e© dimostrato dal fatto che sia spesso necessario ricorrere, a
copertura dei posti rimanenti, a borse di studio interamente sostenute
dai docenti del collegio. I partecipanti al corso possono partecipare
a progetti di ricerca altamente competitivi e provvediti di adeguate
risorse finanziarie (vedi qualificazione docenti). Tutta la struttura
del Dipartimento di scienze farmaceutiche (laboratori, strumentazione varia di uso comune ecc.) e© a disposizione dei dottorandi. Per
quanto riguarda gli strumenti viene riportato l'elenco di quelli piu©
significativi e importanti acquisite dalla struttura del Dipartimento
di scienze farmaceutiche in allegato alla domanda;
durata: 3 anni;
posti totali: n. 6;
borse di studio: n. 3 conferite su fondi ministeriali (di cui alla
legge n. 210/98, art. 4);
curricula:
1. Progettazione, sintesi e valutazione di composti di interesse farmaceutico:
a) peptidi e peptidomimetici;
b) antitumorali e antivirali;
c) agonisti e antagonisti recettoriali;
d) inibitori enzimatici;
e) fitofarmaci;
f) composti naturali;
g) antiossidanti.
2. Veicolazione dei farmaci.
3. Legislazione e socio economia farmaceutiche.
4. Analisi dei farmaci e degli alimenti.
5. Nutriceutici e cosmeceutici.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo la pubblicazione
del presente bando e prima dell'espletamento del relativo concorso,
fermo restando comunque il termine per la presentazione della
domanda di ammissione di cui al successivo art. 3.
I titolari di assegni di ricerca e i candidati extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza che abbiano
superato le prove d'esame per l'ammissione al dottorato di ricerca
sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite
del 50% dei posti istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso.
Allo scadere dell'assegno o della borsa di studio tali candidati rimangono in soprannumero senza borsa di studio fino alla conclusione

ö 8 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-9-2003

DELLA

del dottorato. Il requisito per l'iscrizione in soprannumero deve essere
posseduto entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Pertanto, entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della
graduatoria tutti gli assegnisti di ricerca dovranno far pervenire
all'ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea la relativa
dichiarazione concernente la titolarita© dell'assegno di ricerca.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di laurea specialistica o di laurea ûante riformaý ovvero di titolo conseguito presso universita© straniere, preventivamente riconosciuto
dalle autorita© accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©. Qualora il titolo non sia
stato riconosciuto, sara© il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito
all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione coloro
che conseguiranno il relativo titolo di ammissione entro e non oltre
la data del 28 novembre 2003. In tal caso l'ammissione verra© disposta
ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa autocertificazione (o certificato originale) entro il
4 dicembre 2003.
L'amministrazione puo© disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando dovra© pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la scadenza coincida con giornata non lavorativa il termine viene prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La domanda, indirizzata al rettore dell'Universita© degli studi di
Ferrara - Ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea, via
Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, dovra© pervenire, unitamente ad una
fotocopia di valido documento di riconoscimento, con una delle
seguenti modalita©:
presentata direttamente all'ufficio dottorato di ricerca, via
Savonarola, 9 - Ferrara, orario per il pubblico dalle ore 9 alle ore 11,30
tutti i giorni escluso il sabato;
trasmessa al seguente numero fax 0532-293361;
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
(attenzione: non si terra© conto delle domande arrivate dopo il termine
di scadenza anche se spedite prima).
L'Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra©
dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello)
sotto la propria responsabilita©:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza
e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale, il numero telefonico e l'eventuale indirizzo di
posta elettronica). Per quanto riguarda i cittadini comunitari ed
extracomunitari si consiglia di indicare un recapito in Italia;
b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui
intende partecipare e (Nota: indicazione del curriculum nel caso in
cui le borse di studio siano suddivise per curriculum a discrezione
del coordinatore) l'esatta denominazione del curriculum;
c) la propria cittadinanza e il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) il titolo di studio posseduto, la data, l'universita© presso cui
e© stato conseguito nonchë la votazione ottenuta; ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera, nonchë la data
del decreto rettorale con il quale e© stato dichiarato il riconoscimento
stesso;
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nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente: richiesta di dichiarazione di equipollenza (corredata dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione stessa)
ai soli fini dell'ammissione al dottorato (i documenti dovranno essere
presentati secondo le modalita© di cui al successivo art. 13);
e) coloro che al momento della presentazione della domanda
non hanno ancora conseguito il titolo di studio dovranno indicare la
tipologia del titolo, l'universita© e la data presunta di conseguimento
nonchë l'impegno a consegnare la relativa documentazione entro i
termini previsti dal presente bando;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare di conoscere le lingue richieste dal presente bando;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© in caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Le domande non redatte sull'apposito modulo e non complete di
tutti i dati richiesti verranno escluse.
Ai sensi della legge n. 104/92, art. 20, nonchë della legge n. 68/99,
art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le
prove. A tale riguardo, i dati sensibili, saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dalla legge n. 675/96.
Attenzione: ai sensi di quanto previsto dall'art 3 del D.P.R.
n. 445/2000 nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata
da candidati extracomunitari residenti all'estero, le dichiarazioni di
cui alle lettere c) e d) dovranno essere integrate con i relativi certificati in originale.
N.B. ö Alla domanda si deve allegare:
1) ricevuta di versamento di e 45,00, da versare sul c/c numero
235440 intestato a Universita© degli studi di Ferrara - Servizio tesoreria; causale del versamento: cod. 0974 (rimborso spese di preimmatricolazione);
2) fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra© essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, secondo comma, relative all'eventuale parita©
di merito.
L'amministrazione si riserva la facolta© di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita© del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 4.
Prove di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una prova
scritta ed una prova orale, su temi attinenti al dottorato, volte a
garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica.
La prova scritta dovra© essere svolta nella lingua italiana oppure
nella lingua inglese, la prova orale nella lingua italiana oppure
inglese. La conoscenza della lingua inglese e© comunque richiesta e
sara© accertata durante la prova orale.
Le materie oggetto delle prove d'esame sono riportate in calce al
presente bando.
La prova scritta si svolgera© presso l'Universita© di Ferrara Dipartimento di scienze farmaceutiche, via Fossato di Mortara
n. 17-19 - Ferrara, nel giorno 19 dicembre 2003 alle ore 9,30.
La comunicazione della data della prova orale avverra©, con
valore di convocazione, in sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice.
La prova orale si potra© svolgere senza il termine di preavviso di
venti giorni, previsto dalla normativa vigente qualora, in sede d'esame, tutti i candidati vi rinuncino.
All'atto dell'espletamento della prova orale i candidati potranno
presentare titoli e pubblicazioni al fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

ö 9 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-9-2003

DELLA

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto
i candidati ai quali non sia comunicata l'esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi senza alcun preavviso. L'assenza del candidato
sara© considerata come rinuncia al concorso.
All'atto dell'espletamento della prova orale i candidati potranno
presentare titoli e pubblicazioni al fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata dal rettore ed e© composta secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento del dottorato
di ricerca dell'Universita© di Ferrara.
Art. 6.
Valutazione prove di ammissione
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Art. 7.
Graduatoria
La graduatoria sara© resa pubblica, previa approvazione degli atti
concorsuali, attraverso l'affissione all'albo dell'ufficio Dottorato di
ricerca e formazione post-laurea dell'Ateneo, via Savonarola, 9 - Ferrara, e la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo: www.unife.it alla
voce Studenti-Dottorati di Ricerca.
Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati vincitori.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di parita© di punteggio saranno applicati i seguenti criteri:
per posti coperti da borsa di studio prevale la valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
per posti non coperti da borsa di studio prevale il candidato
che ha riportato il punteggio piu© alto nella prova scritta; in caso di
ulteriore parita© e© attribuita priorita© a chi ha conseguito il maggiore
punteggio nell'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea; solo in caso di ulteriore parita© e© attribuita la priorita© al soggetto
anagraficamente piu© giovane.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare l'opzione scritta.
I cittadini extracomunitari titolari di borsa di studio concessa dal
Governo italiano o dal Governo di appartenenza e i titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi,
senza borsa di studio, in soprannumero (per le modalita© di iscrizione
in soprannumero vedere quanto previsto all'art. 1).
Art. 9.
Modalita© di iscrizione ai corsi
Ai concorrenti risultati vincitori non saranno inviate comunicazioni personali: l'unico mezzo di comunicazione dell'esito del concorso e© l'affissione della graduatoria all'albo dell'ufficio Dottorato di
ricerca e la sua pubblicazione sul sito internet www.unife.it
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I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire la
documentazione necessaria entro il termine di quindici giorni dalla
data di affissione e pubblicazione della graduatoria, seguendo una
delle seguenti modalita©:
presentandosi direttamente allo sportello dell'ufficio Dottorato di ricerca e formazione post-laurea dal luned|© al venerd|© (orario
di sportello dalle ore 9 alle ore 11,30);
tramite servizio postale indirizzando la documentazione a:
Ufficio Dottorato di Ricerca ricerca e formazione post-laurea, via
Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, sulla busta dovra© essere chiaramente
riportata la dicitura: ûDomanda di iscrizione ai corsi di Dottorato
di Ricercaý;
inviando la documentazione al seguente n. di fax 0532/293361,
a cui dovra© seguire la presentazione della documentazione originale
tramite posta o direttamente allo sportello.
Documentazione da presentare (per tutti):
1) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
2) attestazione di pagamento dell'importo previsto;
3) due fotografie formato tessera del candidato;
4) fotocopia di valido documento di riconoscimento;
5) dichiarazione assegnista di ricerca.
Coloro che richiedono la borsa di studio dovranno inoltre presentare:
1) richiesta borsa di studio oppure rinuncia scritta alla borsa
di studio per tutta la durata del corso (fermi i casi di incompatibilita©
previsti dalla legge n. 398/98);
2) autocertificazione relativa alla posizione pensionistica;
3) scheda anagrafica e fiscale;
4) domanda di iscrizione alla gestione separata (INPS).
I cittadini stranieri dovranno altres|© presentare:
1) certificazione di cittadinanza e di godimento dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) certificazione attestante il titolo di studio posseduto con
relativa votazione ed indicazione della data e dell'Universita© presso
cui e© stata conseguita o, a scelta del candidato, certificato in originale;
3) copia del permesso di soggiorno in corso di validita©.
Assegnisti di ricerca idonei ma non vincitori:
successivamente alla scadenza della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 sul sito internet verra© pubblicato l'elenco dei
candidati ammessi. Essi saranno tenuti a regolarizzare la propria
iscrizione in soprannumero entro i successivi quindici giorni.
La modulistica necessaria per l'iscrizione potra© essere scaricata dal
sito internet dell'Universita© al seguente indirizzo: http://www.unife.it
alla voce Studenti-Dottorati di Ricerca.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine fissato saranno considerati rinunciatari a
tutti gli effetti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti,
secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 10.
Subentri
I candidati risultati idonei ma non vincitori che desiderino
subentrare su eventuali posti non coperti da vincitori del concorso,
dovranno presentare direttamente allo sportello o inviare tramite
fax (0532-293361) la domanda di subentro all'ufficio dottorato di
ricerca e formazione post-laurea entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di affissione e pubblicazione della graduatoria
del concorso.
Successivamente verra© esposto presso l'ufficio dottorato di
ricerca e formazione post-laurea e sul sito internet: www.unife.it alla
voce Studenti-dottorati, l'elenco degli ammessi al corso sui posti
vacanti, i quali dovranno regolarizzare la propria iscrizione, entro i
successivi dieci giorni, consegnando la modulistica di cui all'articolo
precedente. Non verranno ammessi al subentro coloro che non
avranno inviato entro il suddetto termine la relativa domanda.
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Art. 11.
Borse di studio
Ai dottorandi verra© assegnata secondo l'ordine definito nella
relativa graduatoria, una borsa di studio nel numero previsto dall'articolo 1 del presente bando.
Seguendo l'ordine della graduatoria verranno assegnate in primo
luogo le borse di studio conferite sui fondi ministeriali (di cui alla
legge n. 210/98, art. 4). In presenza di ulteriori borse di studio finanziate da enti convenzionati, l'assegnazione, ai successivi in graduatoria, avverra© previa delibera del collegio dei docenti. Nel caso in
cui le borse di studio finanziate da enti convenzionati abbiano, per i
candidati, le stesse caratteristiche fiscali e finanziarie delle borse di
studio ministeriali, tutte le borse di studio potranno essere assegnate
previa delibera del collegio dei docenti.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172
del 26 luglio 2001.
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.600,00 relativa
al primo anno di corso per l'anno 2004 assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e© non superiore
al bimestre.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
La borsa di studio erogata non puo© essere cumulata con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con
soggiorni all'estero l'attivita© di ricerca del borsista.
I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del
governo italiano o del governo di appartenenza vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio,
anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca o della borsa di studio.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto
secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.
Art. 12.
Quota di iscrizione
La quota annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca,
oltre ad un importo fisso di e 70 (importo comprensivo di bollo e
assicurazione), e© determinata in base all'indicatore della situazione
economica equivalente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora l'ISEE sia pari o inferiore a e 16.826,37 gli iscritti
pagheranno un importo di e 430; qualora l'ISEE sia superiore a
e 16.826,37 gli iscritti pagheranno un importo di e 790.
La quota annua per l'iscrizione e© da versare secondo le seguenti
modalita©:
e 70 (importo fisso comprensivo di bollo ed assicurazione) al
momento dell'immatricolazione;
e 360 entro la scadenza che verra© comunicata dall'ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea;
l'eventuale differenza di e 360 entro la scadenza che verra©
comunicata dall'ufficio dottorato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti
dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano o
del Governo di appartenenza sono assoggettati al solo pagamento
dell'importo fisso di e 70.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite a seguito di convenzione saranno assoggettati al solo pagamento dell'importo fisso
di e 70 solamente nel caso in cui cio© sia espressamente previsto dalla
convenzione stessa.
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Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni
successivi.
In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi
versati.
Art. 13.
Documenti in lingua straniera
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.
Art. 14.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita© che saranno
fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno
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 l'esclusione ovvero il
proseguimento del dottorato di ricerca.
Art. 15.
Modalita© di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal rettore dell'Universita© di Ferrara e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo© essere ripetuto una sola volta.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalita© di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione
della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati
da parte dei candidati e© obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita© degli studi di Ferrara ed agli
altri enti direttamente interessati alla posizione giuridica economica
dei candidati risultati vincitori.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e© il responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di
cui al presente bando e© il responsabile dell'ufficio dottorato di ricerca
e formazione post-laurea: Silvia Gherardi.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di ammissione e© disponibile sul sito WEB dell'Universita© degli studi di Ferrara:
http://www.unife.it alla voce Studenti-Dottorati di Ricerca, e sara©
inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca
scientifica.
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'Ufficio dottorato di ricerca e formazione
post-laurea, - Via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara (postlaurea@unife.it)
Programma d'esame
Prova scritta: vertera© sulle tematiche dei curricula di cui
all'art. 1.
Prova orale: vertera© sulle tematiche trattate nella prova scritta e
sulla conoscenza della lingua inglese.
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UNIVERSITAé DI FIRENZE
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento, facolta© di
agraria per il settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita© e statistica matematica.
Ai sensi e per gli effetti del ûRegolamento sui trasferimenti e
sulla mobilita© interna dei professori e dei ricercatoriý di questo Ateneo, emanato con DD.RR. n. 568 del 9 luglio 1999 e n. 179 del
2 marzo 2000, si comunica che presso l'Universita© degli Studi di
Firenze e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la
facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facoltaé di agraria
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita© e statistica
matematica.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: vengono richieste
consolidate capacita© didattiche e scientifiche nel campo della matematica e delle sue applicazioni con particolare esperienza nel campo
delle applicazioni del calcolo delle probabilita© e delle sue interazioni
con la biologia, l'informatica e la fisica-matematica. L'impegno
didattico richiesto e© quello tipico della facolta© di agraria con particolare riferimento ai corsi di matematica e corsi di applicazioni della
matematica in campo statistico e probabilistico per l'elaborazione di
dati.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside della facolta© di agraria, piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze, unitamente ad un curriculum
della propria attivita© scientifica e didattica e ad un elenco delle pubblicazioni.

03E05517

UNIVERSITAé DI FOGGIA
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dell'Universita© degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale, dell'area funzionale dei servizi ausiliari tecnici e delle biblioteche presso l'Universita© degli studi di Foggia bandito con il decreto rettorale n. 552 del 26 luglio 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 63 dell'11 agosto 2000.

03E05556

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a quattro
posti di agente tecnico, quarta qualifica funzionale, dell'area
funzionale tecnico-scientifica.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 487/1994, si comunica che in data 2 luglio 2003 e© stata affissa all'albo generale
dell'Universita© degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di agente tecnico, quarta
qualifica funzionale, dell'area funzionale tecnico-scientifica presso
l'Universita© degli studi di Foggia bandito con il decreto rettorale
n. 553 del 26 luglio 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, n. 62 dell'8 agosto 2000.

03E05557

POLITECNICO DI MILANO
Procedure di valutazione comparativa
per trentanove posti di ricercatore di ruolo
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con decreto rettorale 19
settembre 2003, n. 131, presso questo Ateneo sono state INDette le
procedure di valutazione comparativa a trentanove posti di ricercatore di ruolo per le facolta© e i settori scientifico-disciplinari di seguito
specificati:
Facoltaé di ingegneria civile, ambientale e territoriale:

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di assistente di ufficio tecnico, sesta qualifica funzionale, dell'area funzionale dei servizi ausiliari e tecnici,
gruppo uffici tecnici.

mazioni;

un posto - ING INF/05 Sistemi di elaborazione delle InforFacoltaé di ingegneria dei sistemi

un posto: ING IND/31 - Elettrotecnica
due posti: ING IND/34 - Bioingegneria industriale

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 487/1994, si comunica che in data 2 luglio 2003 e© stata affissa all'albo generale
dell'Universita© degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente di ufficio tecnico,
sesta qualifica funzionale, dell'area funzionale dei servizi ausiliari e
tecnici, gruppo uffici tecnici, presso l'Universita© degli studi di Foggia
bandito con il decreto rettorale n. 557 del 26 luglio 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 63 dell'11 agosto 2000.

Facoltaé di ingegneria dei processi industriali
un posto: ING IND/19 - Impianti nucleari
un posto: ING IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
un posto: ING INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
un posto: ING INF/07 - Misure elettriche e elettroniche
un posto: ING IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia

03E05555

Facoltaé di ingegneria industriale

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a quattro
posti di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale, dell'area funzionale dei servizi ausiliari tecnici e delle
biblioteche.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 487/1994, si comunica che in data 2 luglio 2003 e© stata affissa all'albo generale

un posto:
un posto:
un posto:
un posto:
un posto:
macchine
un posto:
un posto:
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ING IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ICAR/01 - Idraulica
ING IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
ING IND/03 - Meccanica del volo
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Facolta© di ingegneria industriale

Facoltaé di ingegneria dell'informazione

FIS/03 - Fisica della materia - un posto

un posto: ING INF/01 - Elettronica
due posti: ING INF/03 - Telecomunicazioni
un posto: ING INF/03 - Telecomunicazioni
due posti: ING INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Facolta© di ingegneria dell'informazione
FIS/01 - Fisica sperimentale - un posto
Facolta© di ingegneria edile-architettura

Facoltaé di ingegneria edile - architettura

ICAR/19 - Restauro - un posto
Polo Regionale di Lecco

un posto: ICAR/18 - Storia dell'architettura
Polo regionale di Lecco

Facolta© di architettura-urbanistica-ambiente

Facoltaé di architettura urbanistica - ambiente

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto

un posto: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
sede territoriale di Mantova
un posto: ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
un posto: ICAR/21 - Urbanistica
Sede territoriale di Mantova
un posto: ICAR/17 - Disegno
un posto: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
un posto: SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
un posto: ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
Sede territoriale di Piacenza

Facolta© di architettura civile
ICAR/18 - Storia dell'architettura, - un posto
SECS-P/06 - Economia applicata - un posto
Facolta© del design
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - un posto
Polo Regionale di Como, un posto.
Il bando di concorso e© disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e© fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - Settore concorsi personale docente
- p.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 - Milano.

Facoltaé di architettura civile
un posto: ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
un posto: ICAR/19 - Restauro
Facoltaé del designo

03E05538

cinque posti: ICAR/13 - Disegno industriale
due posti: ICAR/17 - Disegno
Il bando di concorso e© disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e© fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - settore concorsi personale docente,
p.zza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano.

Procedura di valutazione comparativa per cinque posti
di professore di ruolo di prima fascia
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con decreto rettorale
19 settembre 2003, n. 129 presso questo Ateneo sono state indette le
procedure di valutazione comparativa a cinque posti di professore di
ruolo di prima fascia per le facolta© e i settori scientifico disciplinari
di seguito specificate:
Facolta© di ingegneria dei sistemi
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - un posto
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica - un posto
SECS-S/01 - Statistica - un posto

03E05537

Procedura di valutazione comparativa per dodici posti
di professore di ruolo di seconda fascia
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con decreto rettorale
19 settembre 2003, n. 130, presso questo Ateneo sono state indette le
procedure di valutazione comparativa a dodici posti di professore di
ruolo di seconda fascia per le facolta© e i settori scientifico-disciplinari
di seguito specificate:
Facolta© di ingegneria dei sistemi
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - un posto
FIS/01 - Fisica sperimentale - un posto
Facolta© di ingegneria dei processi industriali
FIS/03 - Fisica della materia - un posto
ING - INF/01 - Elettronica - un posto
ING - IND/24 - Principi di ingegneria chimica - un posto
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Facolta© di ingegneria industriale
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale -un posto
Sede territoriale di Piacenza.
Facolta© del design
ICAR/13 - Disegno industriale - un posto.
Il bando di concorso e© disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e© fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - Settore concorsi personale docente,
p.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.

03E05539
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Visto iI decreto direttoriale n. 410 del 29 novembre 2002, con il
quale, tra l'altro, e© stata autorizzata la procedura di mobilita© per il
reclutamento dall'esterno della suddetta unita© di personale, disponendo che, qualora tale procedura abbia esito negativo, venga attivata la procedura concorsuale mediante emissione di apposito bando
di concorso;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 371/E del 5 febbraio 2003, con
la quale, tra l'altro, e© stata attivata la procedura di mobilita© ex
art. 46 del citato C.C.N.L. del comparto universita© per la copertura
del suindicato posto di categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita©;

Considerato che la predetta procedura di mobilita© ex art. 46
C.C.N.L. 9 agosto 2000, ha avuto esito negativo;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 4 e 20, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Viste la note direttoriali prott. n. 263/C del 13 giugno 2003 e
n. 293/C del 25 giugno 2003 con le quali, tra l'altro, e© stata attivata
la procedura di mobilita© ex art. 7, legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la
copertura del suindicato posto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 4241/9/SP del 14 luglio
2003, con la quale, tra l'altro, il suddetto Dipartimento ha comunicato di non avere unita© di personale in mobilita© da assegnare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro,
le modalita© di svolgimento dei concorsi;

Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui
all'art. 37, comma 1, della medesima legge;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede
che tra candidati a parita© di merito e di titoli di preferenza e© preferito
il candidato di piu© giovane eta©;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo delle Universita© stipulato in data 9 agosto 2000, ed in particolare art. 55,
comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento che disciplina le modalita© di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3119 del 18 agosto 2003 ed in particolare l'art. 3, che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento del predetto
personale tecnico-amministrativo;
Visto il regolamento che disciplina le modalita© di accesso ai ruoli
a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso
questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2466 del 20 giugno
2003 ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che l'Amministrazione, al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato,
dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti, relative alle
professionalita© occorrenti, predisposte per le assunzioni a tempo
determinato, in via subordinata accerta l'esistenza di graduatorie predisposte per le assunzioni a tempo indeterminato. A tale scopo agli
aspiranti, in sede di redazione della domanda di partecipazione ai
concorsi per posti a tempo indeterminato, puo© essere richiesto di
manifestare la disponibilita© alla costituzione di rapporti a termine
lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita© di optare per il
rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita©;
Visto il decreto direttoriale n. 316 del 4 ottobre 2002, con il
quale, in esecuzione della delibera n. 2 del 3 luglio 2002 del consiglio
di amministrazione di questa Universita©, e© stata, tra l'altro, disposta
l'assunzione a tempo indeterminato di un unita© di personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta© di psicologia
di questo Ateneo;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone
a favore di tali soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l'art. 18, commi 7 e 8, dai quali si evince, rispettivamente, che e©
stata fissata una nuova aliquota, nella misura del 30% dei posti messi
a concorso, per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte e che qualora tale riserva
non possa operare integralmente o parzialmente, perchë da© luogo a
frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad
altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne e© prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia© citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta© dei posti
messi a concorso e che se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che tale riduzione proporzionale non rende operante
le riserve nei confronti dei soggetti beneficiari di cui alle citate leggi
n. 574/1980 e n. 68/1999;
Accertato, infine, che la medesima riduzione proporzionale da©
luogo ad una frazione di posto pari a 0,18 che si cumula alla precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita© pari a 0,29 per un totale di 0,47 determinando, pertanto, l'impossibilita© di riservare un posto ai soggetti beneficiari del
sopra menzionato decreto legislativo n. 215/2001;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell'11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all'emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
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Decreta:

Art.3.

Art. 1.

Presentazione delle domande

Indizione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate
dagli aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso dovranno essere indirizzate al dirigente della ripartizione del personale della Seconda Universita© degli studi di Napoli, Ufficio archivio
e protocollo, piazza Luigi Miraglia palazzo Bideri - 80138 Napoli ed
inviate a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando sulla
busta la dicitura ûContenente domanda concorso - cod. 05ý, entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di personale da inquadrare nella
categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta© di psicologia della
Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Art.2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

a) titolo di studio prescritto: diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale esclusivamente limitato alle
seguenti tipologie:

La firma dell'aspirante in calce alla domanda non e© soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita©:

diploma di maturita© classica;
diploma di maturita© scientifica;
diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo informatico.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell'ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e© richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;

a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell'ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) data e luogo di nascita
c) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando nonchë dichiarazione esplicita del
titolo di studio posseduto.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|© , specificare:
l'esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;

c) eta© non inferiore agli anni 18;
d) idoneita© fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, 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;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui di cui alle lettere dalla a) alla h) nonchë quelli di
cui ai punti da 1) a 3) debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita© di merito
previsti dall'art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dai benefici previsti;
l'eventuale disponibilita© alla costituzione di rapporti a tempo
determinato lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita© di
optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento
se ne presenti la possibilita©;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonchë il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
l candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992,e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione alla propria condizione, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire i benefici richiesti.
l cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.
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l candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita© ed entro il
termine stabilito dal presente articolo.
L'Amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
l candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonchë
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a),
b), e c) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non
conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, sono esclusi, con
provvedimento motivato, dalla partecipazione al concorso; i suddetti
candidati, in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione
successivamente all'espletamento delle prove d'esame, con decreto
motivato saranno esclusi dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, conseguenzialmente, non potranno
essere assunti.
l dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, saranno trattati esclusivamente per le finalita© inerenti alla presente procedura.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© cosi composta:
presidente: dirigente o docente almeno di seconda fascia o
ricercatore confermato o impiegato di categoria Ep appartenente
all'area all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
componenti: due impiegati di categoria non inferiore alla D
appartenenti all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
membro aggregato: un esperto in lingua inglese ed un esperto
di lingua francese;
segretario: impiegato di categoria non inferiore alla C dell'area
amministrativa.
l membri aggregati partecipano esclusivamente alle sedute della
commissione giudicatrice relative alla riunione preliminare ed alla
prova orale.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta mediante test a
risposta multipla ed in una prova orale.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del giorno 2 dicembre 2003, verra© data comunicazione della
sede, del giorno e dell'ora in cui avra© luogo la suddetta prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
l candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso la sede di esame indicata nella suddetta
Gazzetta Ufficiale.
La prova scritta, tendente ad accertare anche le conoscenze teorico-pratiche della professionalita© richiesta, consistera© in tests a
risposta multipla da risolvere in un tempo determinato e vertera© sui
seguenti argomenti: architettura del calcolatore; sistemi operativi;
algoritmi; reti di computer; database; internet e www
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere; non e© consentito altres|© consultare alcun testo e/o dizionario.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.
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Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara©
data comunicazione - ove non comunicato in Gazzetta Ufficiale - del
luogo, del giorno e dell'ora in cui la stessa si svolgera©, a cura dell'amministrazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima.
La prova orale consistera© in un colloquio che vertera© sulla
discussione di esperienze lavorative e/o formative relative alla tecnologie informatiche nonchë all'elaborazione dei dati.
Nel corso della prova verra©, inoltre, accertata la conoscenza
della lingua inglese o francese a scelta del candidato. Del giudizio
conclusivo di tale verifica si terra© conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intendera© superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e© determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita© ai sensi della vigente normativa.
Art. 6.
Approvazione delle graduatorie
L'Amministrazione, accertata la regolarita© della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
il vincitore con decreto del direttore amministrativo.
La suddetta graduatoria e© formata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parita© di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
La suddetta graduatoria generale di merito sara© affissa all'albo
dell'Ateneo e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera© valida per 24 mesi
dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti del
concorso.
Dalla data di trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Preferenze a parita© di merito
l concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni 15, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta© di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di preferenza a parita© di merito, gia© indicati nella
domanda e gia© posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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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 in 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) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.
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di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, comma 1, 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.
L'Amministrazione provvedera© ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L'idoneita© fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego dovra© essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale. Tale
certificato non dovra© essere prodotto dal vincitore gia© dipendente
presso una pubblica amministrazione.
Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l'attitudine lavorativa del medesimo.
Tale certificato medico dovra© essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall'Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto, la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera© l'immediata e automatica
risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta
salva la possibilita© di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato e giustificato impedimento.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Il vincitore del presente concorso assumera© servizio in prova
nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con diritto al relativo trattamento
economico, oltre gli assegni e le indennita© spettanti per legge, in conformita© a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Universita©.

Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso sara© invitato a cura dell'Amministrazione a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nonchë, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, indicati all'art. 2 del
presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;

In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera©
alla risoluzione del contratto.
La sede di assegnazione del vincitore potra© essere individuata
presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell'Ateneo,
compatibilmente con la professionalita© connessa al posto messo a
concorso.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta© del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo© recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovra© attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta©, quanto segue:

Art. 9.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonchë alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. del comparto Universita©.
Copia integrale del bando di concorso e© disponibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri
- 80138 Napoli (dal luned|© al venerd|© dalle 9 alle 13), nonchë consultabile sul sito Internet all'indirizzo:

di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© previste
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero dovra© optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
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(Cod. rif. 03/05).
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Art. 2.

Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici;

Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66;

4) idoneita© fisica all'impiego;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e il regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
6) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;

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

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, ed in particolare la legge n. 3/2003 che ha introdotto
l'art. 34-bis;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del
19 dicembre 2002 con cui e© stato approvato il bilancio preventivo
per il 2003 ed, in particolare, l'allegato n. 8 concernente la programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo in relazione all'anno 2003;
Visto il decreto direttoriale 9 luglio 2003, n. 1060, che modifica il
decreto direttoriale 2 aprile 2003, n. 489 relativo alla dotazione organica di Ateneo;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414 con il quale e©
stato approvato il regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo;
Vista la convenzione prot. n. 2364 del 10 marzo 2003, stipulata
ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, tra il servizio
per il collocamento obbligatorio e l'Universita© degli studi di Napoli
Federico II, con la quale l'Universita© ha ottemperato all'obbligo di
copertura della percentuale di assunzioni di disabili prevista dalla
medesima legge;
Vista la nota prot. n. 023674 dell'8 aprile 2003, inoltrata da questa Universita© alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota prot. n. 2172/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - comunica di non avere, allo stato, personale da assegnare per le esigenze segnalate dall'Universita©;
Decreta:
Art. 1.
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del centro elaborazione dati amministrativi dell'Universita©
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 03/05).

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
L'Universita© garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle
disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle
percentuali individuate dalle stesse disposizioni.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e redatta in carta semplice, in conformita©
allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata
all'Universita© degli studi di Napoli Federico II, corso Umberto I 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora
venga a cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni del
concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10.33 euro, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita©
degli studi di Napoli Federico II, indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al concorso cod. rif. 03/05ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.
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Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega uno schema
esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando
(Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilita©:
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
D) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) L'Universita© si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilita© all'impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale alla luce del tipo di reato, dell'attualita© o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
G) il diploma di istruzione secondaria di II grado, richiesto
dal presente bando, con l'indicazione della votazione, della data e
dell'istituto presso il quale e© stato conseguito. I candidati che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di
studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del
proprio titolo di studio con quello italiano;
H) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
L) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
M) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
N) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare, altres|© :
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta©, c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
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L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini I), L), M) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'accesso nei ruoli
del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti modalita©:
a) una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertente sulle seguenti materie: sviluppo di applicativi in architettura a tre livelli, programmazione in ambiente RDBMS, linguaggi
di programmazione ed interrogazione banche dati, gestione e programmazione di un application server;
b) un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova
scritta, sulla gestione di RDBMS ûOracleý nonchë sull'accertamento
della conoscenza di una lingua inglese, e degli strumenti informatici
di office automation.
Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia
superiore a trecento, l'amministrazione procedera© ad effettuare una
prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove di esame e/o su cultura generale e test
psico-attitudinali.
Il calendario dell'eventuale prova preselettiva sara© comunicato
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 16 gennaio 2004 nonchë sul sito di Ateneo www.unina.it Tale
comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti, ad eccezione
dei candidati ai quali verra© notificata personalmente, con raccomandata, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento, la preselezione non avra© luogo e si procedera© esclusivamente allo svolgimento delle prove di esame. Resta
inteso che, qualora non si rendesse necessario procedere alla prova
preselettiva, ai candidati sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima,
della data e del luogo della prova scritta.
L'assenza del candidato alla prova comportera© l'esclusione dello
stesso qualunque ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la
prova scritta i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trecento posti. Il predetto numero potra© essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
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e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.
Art. 7.
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Art. 9.

Formazione ed efficacia della graduatoria di merito
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 60, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.

Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigni di croce di guerra 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 in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la preferenza e© determinata dalla
minore eta©.
L'omissione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati
titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
Art. 8.
Autocertificazione
All'atto della presentazione della domanda, il candidato dovra©
certificare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e degli
eventuali titoli di preferenza mediante dichiarazione redatta in carta
semplice, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita©
agli schemi allegati che formano parte integrante del presente bando
(allegati numeri 1 e 2).
L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra© fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'amministrazione le opportune verifiche.
Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati
medici.

La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come suindicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, nonchë delle eventuali riserve previste dalla vigente normativa, e© approvata con
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Ateneo.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 10.
Presentazione dei documenti
e costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e previo accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per l'assunzione nella categoria C.
I vincitori sono tenuti a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita©, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
I vincitori dovranno altres|© dichiarare, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione deve risultare
inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I vincitori dovranno, inoltre, presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita©, il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa
comunque influire sulla capacita© lavorativa del vincitore o se possa
risultare pericolosa per la salute pubblica, per l'incolumita© dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro. L'amministrazione si
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Qualora un vincitore non presenti entro il termine di trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale
la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga
a richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Art. 11.
Assunzione in servizio
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C - Area
amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1.
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Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
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Art. 15.
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
lavoro.
Napoli, 24 settembre 2003
Il direttore amministrativo: Liguori

Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.

öööööö
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.

Allegato 1
SCHEMA DA SEGUIRE
NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte o della sottoscrizione del candidato o del versamento
relativo al contributo spese comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati
anagrafici.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Tale diritto potra© essere esercitato secondo le modalita© stabilite
con regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale
n. 2386/1998.

All'Universita© degli studi di Napoli
Federico II - Corso Umberto I 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, cod. rif. 03/05.
...l... sottoscritt...........................................................................
nat... a .................................................... (provincia di ...... ) il ..........
codice fiscale ........................... e residente in ....................................
(provincia di .............................) c.a.p. ......... via .........................
tel. .................... e-mail .............................
Chiede

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/1998.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il capo dell'ufficio del personale tecnico amministrativo
dell'Universita© degli studi di Napoli Federico II e© responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non
sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno
1998, n. 2386.

di essere ammess... al concorso pubblico per esami a tre posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del centro elaborazione dati amministrativi dell'Universita©
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 03/05).
...l... sottoscritt..., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita©:
1) di essere nat... a ........................... (provincia di ............)
il .........................................;
2) di essere cittadin... italian...;
3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............ (A);
4) di non aver riportato condanne penali/ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: .................................. (da indicarsi
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (B);
5) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico/ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (C);
6) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di II grado: .............................................................................
conseguito in data ........................., presso ......................................,
con voti ..............................(D);
7) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari .......................................................................... (E);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni / ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni ....................................................................(F);
9) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (G);
10) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
11) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio ...................
o tempi aggiuntivi.............................. in quanto portatore del
seguente handicap ....................................................................... (H).
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...l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione
e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
Si allega ricevuta del versamento di 10.33 euro, come previsto dal
bando di concorso.
Data, ................
Firma .........................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso): ....................
..........................................................................................................
........................ telefono n. ..................... e-mail ...............................
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla domanda (v. allegato n. 2).
öööö
NOTE:
(A)In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare
la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emesso.
(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
(E) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso
maschile.
(F) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato,
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
resa anche se negativa.
(G) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve,
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
(H) Specificare il tipo di handicap posseduto.
öööö
Allegato 2
SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
Comprovante il possesso dei titoli di preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al concorso (da presentare in carta semplice allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento
del candidato).
All'Universita© degli studi di Napoli
Federico II - Corso Umberto I 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, cod. rif. 03/05.
...l... sottoscritt... nat... a .......................................................
(provincia di ..........) il .............. codice fiscale ................................e
residente in ................................... (provincia di .....................)
c.a.p. ..................... via ........................................... tel. ..................
DICHIARA
sotto la propria responsabilita©, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni, di aver diritto - a parita© di punteggio nella graduatoria
generale del concorso in oggetto - alla preferenza in quanto appartenente ad una o piu© delle seguenti categorie (A):
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
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2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigni di croce di guerra 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 in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli a
carico (B);
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Data, ....................
Firma .....................
öööö
NOTE:
(A) Barrare il numero corrispondente alla categoria di titolo di
preferenza alla quale si appartiene.
(B) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagrafici
dei medesimi.
N.B. Si ricorda che l'omissione anche parziale della dichiarazione
prescritta comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici e di indicare tutti i dati necessari per consentire
eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione.

03E05524

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, area
amministrativa, per le esigenze dei servizi contabili. (Codice
riferimento n. 03/06).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e il regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
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Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, ed in particolare la legge n. 3/2003 che ha introdotto
l'art. 34-bis;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del
19 dicembre 2002 con cui e© stato approvato il bilancio preventivo
per il 2003 ed, in particolare, l'allegato n. 8 concernente la programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo in relazione all'anno 2003;
Visto il decreto direttoriale 9 luglio 2003, n. 1060, che modifica il
decreto direttoriale 2 aprile 2003, n. 489 relativo alla dotazione organica di Ateneo;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414 con il quale e©
stato approvato il Regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo;
Vista la convenzione protocollo n. 2364 del 10 marzo 2003, stipulata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, tra il
Servizio per il collocamento obbligatorio e l'Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý, con la quale l'Universita© ha ottemperato all'obbligo di copertura della percentuale di assunzioni di disabili prevista
dalla medesima legge;
Vista la nota protocollo n. 023674 dell'8 aprile 2003, inoltrata da
questa Universita© alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/01;
Vista la nota protocollo n. 2172/9/SP del 9 maggio 2003, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - comunica di non avere, allo stato, personale da
assegnare per le esigenze segnalate dall'Universita©;
Decreta:
Art. 1.
Eé indetto il concorso pubblico, per esami a tre posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze dei servizi contabili
dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (codice riferimento
03/06).
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L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
L'Universita© garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle
disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle
percentuali individuate dalle stesse disposizioni.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e redatta in carta semplice, in conformita©
allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata
all'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý, corso Umberto I 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora
venga a cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le
mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni
del concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10.33 euro, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý, indicando obbligatoriamente la
causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al
concorso cod. rif. 03/06ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.
Art.4
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita© fisica all'impiego;
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
6) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

Nella domanda di partecipazione, di cui si allega uno schema
esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando
(Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilita©:
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
D) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale). L'Universita© si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilita© all'impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale alla luce del tipo di reato, dell'attualita© o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
G) il diploma di istruzione secondaria di II grado, richiesto
dal presente bando, con l'indicazione della votazione, della data e
dell'Istituto presso il quale e© stato conseguito. I candidati che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di
studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del
proprio titolo di studio con quello italiano;
H) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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I) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
L) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
M) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
N) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonche© l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare, altres|© :
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta©, c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini I), L), M) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 5.
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comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti, ad eccezione
dei candidati ai quali verra© notificata personalmente, con raccomandata, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento, la preselezione non avra© luogo e si procedera© esclusivamente allo svolgimento delle prove di esame. Resta
inteso che, qualora non si rendesse necessario procedere alla prova
preselettiva, ai candidati sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima,
della data e del luogo della prova scritta.
L'assenza del candidato alla prova comportera© l'esclusione dello
stesso qualunque ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la
prova scritta i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trecento posti. Il predetto numero potra© essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno ventuno
punti, su un massimo di trenta disponibili per la valutazione della
prova stessa.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno ventuno punti su un massimo di trenta disponibili per la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'accesso nei
ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto
rettorale 28 marzo 2003, n. 1414.

Titoli di preferenza

Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti modalita©:
a) una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertente su elementi di legislazione universitaria, contabilita©
pubblica (finanziaria, economica ed analitica), programmazione e
controllo di gestione con particolare riferimento alle peculiarita© organizzative dell'Amministrazione universitaria;
b) un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova
scritta, nonchë sull'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese e francese, e degli strumenti informatici di
office automation.
Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia
superiore a trecento, l'Amministrazione procedera© ad effettuare una
prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove di esame e/o su cultura generale e test
psico-attitudinali.
Il calendario dell'eventuale prova preselettiva sara© comunicato
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 16 gennaio 2004 nonchë sul sito di Ateneo www.unina.it Tale

Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigni di croce di guerra 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 in 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;

ö 29 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-9-2003

DELLA

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 non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la preferenza e© determinata dalla
minore eta©.
L'omissione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati
titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
Art. 8.
Autocertificazione
All'atto della presentazione della domanda, il candidato dovra©
certificare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e degli
eventuali titoli di preferenza mediante dichiarazione redatta in carta
semplice, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita©
agli schemi allegati che formano parte integrante del presente bando
(allegati numeri 1 e 2).
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra© fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.
Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati
medici.
Art. 9.
Formazione ed efficacia della graduatoria di merito
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 60, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come suindicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, nonchë delle eventuali riserve previste dalla vigente normativa, e© approvata con
decreto del Direttore Amministrativo e pubblicata all'Albo ufficiale
dell'Ateneo.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 10.
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I vincitori sono tenuti a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita©, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'Amministrazione.
I vincitori dovranno altres|© dichiarare, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione deve risultare
inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I vincitori dovranno, inoltre, presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita©, il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa
comunque influire sulla capacita© lavorativa del vincitore o se possa
risultare pericolosa per la salute pubblica, per l'incolumita© dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro. L'Amministrazione si
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Qualora un vincitore non presenti entro il termine di trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale
la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga
a richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Art. 11.
Assunzione in servizio
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C - Area
amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Tale diritto potra© essere esercitato secondo le modalita© stabilite
con Regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale
n. 2386/98.

Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro

Art. 13.

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e previo accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per l'assunzione nella categoria C.

Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del Regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/1998.

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-9-2003

DELLA

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell'Ufficio del personale tecnico-amministrativo
dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý e© responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale
che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno
1998, n. 2386.
Art. 15.
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
lavoro.
Napoli, 24 settembre 2003
Il direttore amministrativo: Liguori
öööööö
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4) di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali: .............................................
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) (B);
5) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico I ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (C);
6) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione
secondaria di II grado: .....................................................................
conseguito in data ........................... , presso ............................, con
voti ............................................................................................ (D);
7) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari .......................................................................... (E);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni/ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche
amministrazioni .......................................................................... (F);
9) di non essere stat.. destituit.. dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziat.. per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (G);
10) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
11) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio ..............
o tempi aggiuntivi . in quanto portatore del seguente handicap (H);
12) di scegliere per il colloquio, quale lingua straniera:
` inglese/` francese.
..l.. sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del presente bando
e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni previste
dal medesimo.
..l.. sottoscritt.. esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
procedimento concorsuale.
Si allega ricevuta del versamento di e 10.33, come previsto dal
bando di concorso.
Data,.....................................

Allegato 1
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte o della sottoscrizione del candidato o del versamento
relativo al contributo spese comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati
anagrafici.
All'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý - Corso Umberto I
- 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, cod. rif. n. 03/06.
..l.. sottoscritt.. ..........................................................................
nat.. a ...................... (provincia di ..................... ) il .....................
codice fiscale ................. e residente in ................. (provincia di ...)
c.a.p. ............................ via ............................tel.............................
e-mail ...............................................................................................
CHIEDE
di essere ammess... al concorso pubblico per esami a tre posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze dei servizi contabili
dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. n. 03/06).
..l.. sottoscritt..., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita©:
1) di essere nat.. a ............ (provincia di ........... ) il ........... ;
2) di essere cittadin.. italian..;
3) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ...... (A);

Firma, ...........................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso): ....................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
telefono ....................................... n. e-mail .......................................
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla domanda (v. allegato n. 2).
öööö
Note:
(A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare
la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emesso.
(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
(E) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso
maschile.
(F) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato, enti
pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va resa
anche se negativa.
(G) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve,
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
(H) Specificare il tipo di handicap posseduto.
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Allegato 2
SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
Comprovante il possesso dei titoli di preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al concorso (da presentare in carta semplice allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento
del candidato).
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N.B. Si ricorda che l'omissione anche parziale della dichiarazione prescritta comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al
possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici e di indicare tutti i dati necessari per consentire eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione.

03E05525

All'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý - Corso Umberto I - 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, cod. rif. n. 03/06.
..l.. sottoscritt.. ............................... , nat.. a...............................
(provincia di ..................., il .................. codice fiscale ..................
e residente in .............................. (provincia di .............................. )
c.a.p. ............................ via............................. tel.............................

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, area
amministrativa, per le esigenze delle strutture dipartimentali. (Cod. rif. 03/07).

Dichiara

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e il regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;

sotto la propria responsabilita©, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, di aver diritto - a parita© di punteggio nella graduatoria generale del concorso in oggetto - alla preferenza in quanto
appartenente ad una o piu© delle seguenti categorie (A):
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigni di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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 in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli a
carico (B);
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Data,.......................
Firma......................................

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto di ateneo e, in particolare, l'art. 66;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, ed in particolare la legge n. 3/2003 che ha introdotto
l'art. 34-bis;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del
19 dicembre 2002 con cui e© stato approvato il bilancio preventivo
per il 2003 ed, in particolare, l'allegato n. 8 concernente la programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo in relazione all'anno 2003;
Visto il decreto direttoriale 9 luglio 2003, n. 1060, che modifica il
decreto direttoriale 2 aprile 2003, n. 489 relativo alla dotazione organica di ateneo;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414 con il quale e©
stato approvato il Regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo;
Vista la convenzione prot. n. 2364 del 10 marzo 2003, stipulata
ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, tra il servizio
per il collocamento obbligatorio e l'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý, con la quale l'Universita© ha ottemperato all'obbligo
di copertura della percentuale di assunzioni di disabili prevista dalla
medesima legge;
Vista la nota prot. n. 023674 dell'8 aprile 2003, inoltrata da questa Universita© alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/01;
Vista la nota prot. n. 2172/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - comunica di non avere, allo stato, personale da assegnare per le esigenze segnalate dall'Universita©;
Decreta:

öööö
Note:
(A) Barrare il numero corrispondente alla categoria di titolo di
preferenza alla quale si appartiene.
(B) Indicare il numero dei figli a carico, nonche© i dati anagrafici
dei medesimi.

Art. 1.
Eé indetto il concorso pubblico per esami a tre posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle strutture dipartimentali dell'universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý. (cod.
rif. 03/05).
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Art. 2.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Dichiarazioni da formulare nella domanda

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

Nella domanda di partecipazione, di cui si allega uno schema
esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando
(Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilita©:

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;

A) cognome e nome;

3) godimento dei diritti politici;

B) data, luogo di nascita e codice fiscale;

4) idoneita© fisica all'impiego;
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
6) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
L'Universita© garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle
disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle
percentuali individuate dalle stesse disposizioni.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e redatta in carta semplice, in conformita©
allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata
all'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli, Corso Umberto I,
80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora
venga a cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni del
concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10,33 e, da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý, indicando obbligatoriamente la causale
relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al concorso
cod. rif. 03/07ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.

C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
D) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) L'Universita© si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilita© all'impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale alla luce del tipo di reato, dell'attualita© o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
G) il diploma di istruzione secondaria di II grado, con l'indicazione della votazione, della data e dell'Istituto presso il quale e©
stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con
quello italiano;
H) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
L) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
M) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
N) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare, altres|© :
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta©, c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza,
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
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L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini I), L), M) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.

REPUBBLICA ITALIANA

Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.

Art. 5.

Art. 7.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'accesso nei
ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto
rettorale 28 marzo 2003, n. 1414.
Art. 6.
Prove di esame
lita©:

4 Serie speciale - n. 76

Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti moda-

a) una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertente su elementi di diritto amministrativo ed elementi di
legislazione universitaria con particolare riferimento alle norme in
materia di ordinamenti didattici dell'Universita©;
b) un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova
scritta, nonchë sull'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese e francese, e degli strumenti informatici di
office automation.
Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia
superiore a trecento, l'amministrazione procedera© ad effettuare una
prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove di esame e/o su cultura generale e test
psico-attitudinali.
Il calendario dell'eventuale prova preselettiva sara© comunicato
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 16 gennaio 2004 nonchë sul sito di Ateneo www.unina.it. Tale
comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti, ad eccezione
dei candidati ai quali verra© notificata personalmente, con raccomandata, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento, la preselezione non avra© luogo e si procedera© esclusivamente allo svolgimento delle prove di esame. Resta
inteso che, qualora non si rendesse necessario procedere alla prova
preselettiva, ai candidati sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima,
della data e del luogo della prova scritta.
L'assenza del candidato alla prova comportera© l'esclusione dello
stesso qualunque ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la
prova scritta i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trecento posti. Il predetto numero potra© essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.

Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigni di croce di guerra 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 in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la preferenza e© determinata dalla
minore eta©.
L'omissione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati
titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
Art. 8.
Autocertificazione
All'atto della presentazione della domanda, il candidato dovra©
certificare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e degli
eventuali titoli di preferenza mediante dichiarazione redatta in carta
semplice, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita©
agli schemi allegati che formano parte integrante del presente bando
(allegati numeri 1 e 2).
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L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra© fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'amministrazione le opportune verifiche.
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I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Art. 11.

Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati
medici.

Assunzione in servizio
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria C - area
amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1.

Art. 9.
Formazione ed efficacia della graduatoria di merito
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 60, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come suindicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, nonchë delle eventuali riserve previste dalla vigente normativa, e© approvata con
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'albo ufficiale
dell'ateneo.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 10.
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e previo accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per l'assunzione nella categoria C.
I vincitori sono tenuti a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita©, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
I vincitori dovranno altres|© dichiarare, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione deve risultare
inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I vincitori dovranno, inoltre, presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita©, il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa
comunque influire sulla capacita© lavorativa del vincitore o se possa
risultare pericolosa per la salute pubblica, per l'incolumita© dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro. L'amministrazione si
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Qualora un vincitore non presenti entro il termine di trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale
la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga
a richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Tale diritto potra© essere esercitato secondo le modalita© stabilite
con Regolamento di ateneo, approvato con decreto rettorale
n. 2386/98.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del Regolamento di ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/1998.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il capo dell'ufficio del personale tecnico amministrativo
dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli e© responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale
che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno
1998, n. 2386.
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Art. 15.
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
lavoro.
Napoli, 24 settembre 2003
Il direttore amministrativo: Liguori
öööööö
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11) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio o tempi
aggiuntivi ...................................................... in quanto portatore del
seguente handicap ......................................................................... (H);
12) di scegliere per il colloquio, quale lingua straniera:
` inglese ` francese.
...l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
procedimento concorsuale.
Si allega ricevuta del versamento di e 10,33, come previsto dal
bando di concorso.
Data, ..................................

Allegato 1
Schema da seguire
nella compilazione della domanda
Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni
prescritte o della sottoscrizione del candidato o del versamento
relativo al contributo spese comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i
dati anagrafici.
All'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli - Corso Umberto
I - 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico per esami cod. rif. 03/08.
I sottoscritt... .................................................................................
nat... a ............................. (provincia di .......... ) il .............................
codice fiscale ................................ e residente in ................................
(provincia di .........) c.a.p. ............ via ................................................
tel. .................... e-mail ...............................
chiede
di essere ammess... al concorso pubblico per esami a tre posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle strutture dipartimentali dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli (cod. rif.
03/07).
...l... sottoscritt..., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita©:
1) di essere nat... a ................ (provincia di ........ ) il .............;
2) di essere cittadin... italian...;
3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune
di ............................... (A);
4) di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali: ........................... (da indicarsi
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (B);
5) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico / ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (C);
6) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione
secondaria di II grado: conseguito in data ............. , presso ..............
.............. con .................................... voti .................................... (D);
7) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari ............................................................................ (E);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni / ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni ...................................................................... (F);
9) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (G);
10) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;

Firma ............................................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
................................................................................................................
.......................... telefono n. .......................... e-mail ..........................
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla domanda (v. allegato n. 2).
öööö
Note:
(A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare
la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emesso.
(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
(E) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso
maschile.
(F) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato,
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
resa anche se negativa.
(G) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve,
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
(H) Specificare il tipo di handicap posseduto.
öööö
Allegato 2
Schema di autocertificazione
Comprovante il possesso dei titoli di preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al concorso (da presentare in carta semplice allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento
del candidato).
All'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli - Corso Umberto
I - 30138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, cod. rif. 03/07.
...I... sottoscritt... ..........................................................................,
nat... a ........................... (provincia di ...............) il ...........................
codice fiscale .............. e residente in .............. (provincia di ...........)
c.a.p. ............... via .................................................. tel. ....................
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Dichiara:
sotto la propria responsabilita©, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni, di aver diritto - a parita© di punteggio nella graduatoria
generale del concorso in oggetto - alla preferenza in quanto appartenente ad una o piu© delle seguenti categorie:
(A):
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigni di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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 in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico (B);
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze annate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, ed in particolare la legge n. 3/2003 che ha introdotto
l'art. 34-bis;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del
19 dicembre 2002 con cui e© stato approvato il bilancio preventivo
per il 2003 ed, in particolare, l'allegato n. 8 concernente la programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo in relazione all'anno 2003;
Visto il decreto direttoriale 9 luglio 2003, n. 1060, che modifica il
decreto direttoriale 2 aprile 2003, n. 489 relativo alla dotazione organica di Ateneo;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414 con il quale e©
stato approvato il Regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo;
Vista la convenzione protocollo n. 2364 del 10 marzo 2003, stipulata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, tra il
Servizio per il collocamento obbligatorio e l'Universita© degli studi di
Napoli Federico II, con la quale l'Universita© ha ottemperato all'obbligo di copertura della percentuale di assunzioni di disabili prevista
dalla medesima legge;
Vista la nota protocollo n. 023674 del 8 aprile 2003, inoltrata da
questa Universita© alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota protocollo n. 2172 settembre SP del 9 maggio 2003,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica - comunica di non avere, allo stato, personale da assegnare per le esigenze segnalate dall'Universita©;
Decreta:

Data ...............................

Art. 1.
Firma, ...........................................

öööö
Note:
(A) Barrare il numero corrispondente alla categoria di titolo di
preferenza alla quale si appartiene.
(B) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagrafici
dei medesimi
N.B. - Si ricorda che l'omissione anche parziale della dichiarazione prescritta comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al
possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici e di indicare tutti i dati necessari per consentire eventuali verifiche da parte dell'amministrazione.

03E05526

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di categoria C, area
amministrativa, per le esigenze delle segreterie studenti.
(Cod. rif. 03/08).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e il regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Eé indetto il concorso pubblico per esami a sei posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle segreterie studenti
dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 03/08).
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita© fisica all'impiego;
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
6) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
L'Universita© garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle
disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle
percentuali individuate dalle stesse disposizioni.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e redatta in carta semplice, in conformita©
allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata
all'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý, corso Umberto I,
80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora
venga a cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le
mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni
del concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10.33 euro, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý, indicando obbligatoriamente la
causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al
concorso cod. rif. 03/08ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega uno schema
esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando
(Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilita©:
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
D) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale). L'Universita© si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilita© all'impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale alla luce del tipo di reato, dell'attualita© o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
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G) il diploma di Istruzione secondaria di II grado, con l'indicazione della votazione, della data e dell'Istituto presso il quale e©
stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con
quello italiano;
H) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
L) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
M) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
N) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso;
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare, altres|© :
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta©, c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini
I), L), M) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'accesso nei
ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto
rettorale 28 marzo 2003, n. 1414.
Art. 6.
Prove di esame
lita©:

Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti moda-

a) una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertente su elementi di diritto amministrativo ed elementi di
legislazione universitaria con particolare riferimento alle norme in
materia di ordinamenti didattici dell'Universita©;
b) un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova
scritta, nonchë sull'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese e francese, e degli strumenti informatici di
office automation.
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Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia
superiore a trecento, l'amministrazione procedera© ad effettuare una
prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove di esame e/o su cultura generale e test
psico-attitudinali.
Il calendario dell'eventuale prova preselettiva sara© comunicato
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 16 gennaio 2004 nonchë sul sito di Ateneo www.unina.it. Tale
comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti, ad eccezione
dei candidati ai quali verra© notificata personalmente, con raccomandata, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento, la preselezione non avra© luogo e si procedera© esclusivamente allo svolgimento delle prove di esame. Resta
inteso che, qualora non si rendesse necessario procedere alla prova
preselettiva, ai candidati sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima,
della data e del luogo della prova scritta.
L'assenza del candidato alla prova comportera© l'esclusione dello
stesso qualunque ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la
prova scritta i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trecento posti. Il predetto numero potra© essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.

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

Art. 7.

La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 60, cos|©
ripartiti:

Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigni di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigni di croce di guerra 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;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la preferenza e© determinata dalla
minore eta©.
L'omissione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati
titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
Art. 8.
Autocertificazione
All'atto della presentazione della domanda, il candidato dovra©
certificare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e degli
eventuali titoli di preferenza mediante dichiarazione redatta in carta
semplice, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita©
agli schemi allegati che formano parte integrante del presente bando
(allegati numeri 1 e 2).
L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra© fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'amministrazione le opportune verifiche.
Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati
medici.
Art. 9.
Formazione ed efficacia della graduatoria di merito

massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione dcl colloquio.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come suindicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, nonchë delle eventuali riserve previste dalla vigente normativa, e© approvata con
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Ateneo.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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Art. 10.

Art. 13.

Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro

Trattamento dei dati personali

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e previo accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per l'assunzione nella categoria C.

Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/1998.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.

I vincitori sono tenuti a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita©, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
I vincitori dovranno altres|© dichiarare, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione deve risultare
inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I vincitori dovranno, inoltre, presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita©, il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa
comunque influire sulla capacita© lavorativa del vincitore o se possa
risultare pericolosa per la salute pubblica, per l'incolumita© dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro. L'amministrazione si
riserva la facolta© di sottopone a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Qualora un vincitore non presenti entro il termine di trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale
la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga
a richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il capo dell'ufficio del personale tecnico amministrativo
dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli e© responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale
che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 17 giugno
1998, n. 2386.
Art. 15.
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
lavoro.
Napoli, 24 settembre 2003
Il direttore amministrativo: Liguori

Art. 11.

öööööö

Assunzione in servizio
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C - area
amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1.

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.

Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni
prescritte o della sottoscrizione del candidato o del versamento
relativo al contributo spese comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stainpatello i dati
anagrafici.

Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.

Allegato 1

All'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli corso Umberto I 80138 - Napoli
Oggetto: Concorso pubblico per esami cod. rif. 03/08.
...l... sottoscritt... nat... a ........... (provincia di .........) il ..........
codice fiscale ....... e residente in ....... (provincia di .....) c.a.p. .......
via ...........................tel. .......................... e-mail .......................... ;
Chiede

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Tale diritto potra© essere esercitato secondo le modalita© stabilite
con regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale
n. 2386/98.

di essere ammess... al concorso pubblico per esami a sei posti di
categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle segreterie studenti dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif.
03/08).
...l... sottoscritt.... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita©:
1) di essere nat... a ............ (provincia di ........... ) il ........... ;
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2) di essere cittadin... italian...;

Allegato 2

3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ......... (A);
4) di non aver riportato condanne penali/ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: .....................................................
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) (B);
5) di non essere a conoscenza di procedimenti penati in corso
a proprio carico/ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (C);
6) di essere in possesso del seguente diploma di Istruzione
secondaria di II grado: .....................................................................
conseguito in data ............. , presso ............. , con voti ............. (D);
7) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari ..........................................................................(E);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni/ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche
amministrazioni ......................................................................... (F);
9) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (G);
10) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
11) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio o tempi
aggiuntivi ....... in quanto portatore del seguente handicap ....... (H).
12) di scegliere per il colloquio, quale lingua straniera:
` inglese / ` francese...
..l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
procedimento concorsuale.
Si allega ricevuta del versamento di e 10.33, come previsto dal
bando di concorso.
Data, ......................
Firma ......................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
..................................................................................................
......................... telefono n. ........................ e-mail ........................
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla domanda (v. allegato n. 2).
öööö
(A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare
la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emesso.
(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
(E) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso
maschile.
(F) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato,
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
resa anche se negativa.
(G) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve,
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
(H) Specificare il tipo di handicap posseduto.

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
comprovante il possesso dei titoli di preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al concorso (da presentare in carta
semplice allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato).
All'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli corso Umberto I 30138 - Napoli
Oggetto: Concorso pubblico, per esami, cod. rif. 03/08.
...l... sottoscritt..., nat... a ......... (provincia di ..........) il .........
codice fiscale ............ e residente in ............ (provincia di ............ )
c.a.p. ......................................... via tel. .........................................
Dichiara
sotto la propria responsabilita©, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni, di aver diritto - a parita© di punteggio nella graduatoria
generale del concorso in oggetto - alla preferenza in quanto appartenente ad una o piu© delle seguenti categorie (A):
1) gli insigni di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigni di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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 in 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 non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico (B);
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze annate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Data, .....................
Firma ...........................
öööö
(A) Barrare il numero corrispondente alla categoria di titolo di
preferenza alla quale si appartiene.
(E) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagrafici
dei medesimi.
N.B. ö Si ricorda che l'omissione anche parziale della dichiarazione prescritta comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al
possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici e di indicare tutti i dati necessari per consentire eventuali verifiche da parte dell'amministrazione.
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Rettifica della commissione per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed
elettroniche, presso la facolta© di ingegneria, codice di bando
R/01/2003.

l'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con
decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999 presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Perugia, e© vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento per il settore
scientifico-disciplinare sottoindicato, rideterminato ai sensi dei
decreti ministeriali 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001 e 1 febbraio 2001:

IL RETTORE

facolta© di economia, settore scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia economica, per le esigenze della sede di Assisi.

Visto il decreto rettorale del 6 maggio 2003, n. 1895, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2003, con il quale e© stata
costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore univeristario,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed
elettroniche, presso la facolta© di ingegneria, codice di bando R/01/
2003.
Considerato che risulta errata la qualifica del prof. Antonio
Langella che correttamente risponde a quella di ordinario anzichë
associato;
Ravvisata la necessita© di apportare le suddette rettifica;
Decreta:
La qualifica del prof. Antonio Langella, componente della commissione per la valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche, presso la facolta© di ingegneria, codice
di bando R/01/2003, e© da intendersi ordinario anzichë associato.
Napoli, 18 settembre 2003
Il rettore: Trombetti

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, appartenenti sia ad universita© statali ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la loro
attuale sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa
ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9),
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza.
Possono inoltre presentare domanda i ricercatori universitari
inquadrati in settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto
della presente procedura. I candidati devono possedere una specifica
qualificazione scientifica, nonchë adeguata esperienza didattica nel
settore per il quale chiedono il trasferimento.
La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera, consegnata a
mano o inviata a mezzo posta, dovra© essere rivolta direttamente al
Preside della facolta© interessata e dovra© pervenire all'indirizzo ûPreside della facolta© di economia - via Pascoli - 06123 Perugiaý, entro e
non oltre venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comportera©
l'esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.

03E05543

Alla domanda, nella quale dovra© essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del regolamento sopra indicato, dovranno
essere allegati:

UNIVERSITAé DI PADOVA
Avviso relativo al bando per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso la
facolta© di scienze politiche, mediante trasferimento.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1496 del 19 settembre
2003 e© stata indetta la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso
la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Padova.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande.
Il decreto rettorale di iscrizione e© disponibile alla pagina web http://
www.unipd.it/organizzazione/personale___d/concorso/concorsieselezioni.
htm alla voce personale docente.

03E05479

a) un curriculum della propria attivita© scientifica, didattica ed
eventualmente professionale, datato e firmato;
b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e
firmato;
c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far
valere per la valutazione comparativa;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il servizio, la retribuzione in godimento e la decorrenza della maturazione
della successiva classe stipendiale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 o se il
candidato ritiene relativo certificato rilasciato dalla universita© di
appartenenza;
e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validita©.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformita© all'originale.
Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati
nell'elenco di cui alla lettera b) del presente avviso, në verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per
la presentazione delle domande.

UNIVERSITAé DI PERUGIA
Avviso di vacanza per la copertura, mediante trasferimento, di
un posto di ricercatore universitario - facolta© di economia settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica per le esigenze della sede di Assisi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento per la mobilita© interna e
per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi del-

Il suddetto trasferimento avra© effetto con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2003.
Del presente avviso di vacanza viene data pubblicita© mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
affissione all'albo ufficiale dell'Universita© e all'albo della facolta© interessata e sara© accessibile al seguente indirizzo telematico: http://
www.unipg.it/selezionando di seguito Ateneo - Uffici amministrativi
- Ripartizione del personale - ufficio programmazione e carriere del
personale docente - avvisi.

03E05480
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Avviso di vacanza per la copertura, mediante trasferimento, di
un posto di ricercatore universitario - facolta© di ingegneria
- settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie
e trasporti, per le esigenze del corso di laurea in ingegneria
civile, sede di Perugia.

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il servizio, la retribuzione in godimento e la decorrenza della maturazione
della successiva classe stipendiale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 o se il
candidato ritiene relativo certificato rilasciato dalla universita© di
appartenenza;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 9 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento per la mobilita© interna e per la
copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore
associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999 presso la facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi di Perugia, e© vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento per il settore
scientifico disciplinare sottoindicato, rideterminato ai sensi dei
decreti ministeriali 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001 e 1 febbraio 2001:

e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validita©.

facoltaé di ingegneria - settore scientifico-disciplinare ICAR/04 Strade, ferrovie e trasporti per le esigenze del corso di laurea in ingegneria civile, sede di Perugia.

Il suddetto trasferimento avra© effetto con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2003.

Tipologia di impegno scientifico richiesto: nel settore della
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
Tipologia dell'impegno didattico richiesto: attivita© didattica da
svolgere su tutte le discipline del settore;
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie e trasporti, appartenenti sia ad universita© statali ed istituti liberi
riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la
loro attuale sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1 a 9,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza.
Possono inoltre presentare domanda i ricercatori universitari
inquadrati in settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto
della presente procedura. I candidati devono possedere una specifica
qualificazione scientifica, nonchë adeguata esperienza didattica nel
settore per il quale chiedono il trasferimento.
La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera, consegnata a
mano o inviata a mezzo posta, dovra© essere rivolta direttamente al
Preside della facolta© interessata e dovra© pervenire all'indirizzo ûPreside della facolta© di ingegneria - via Duranti 06100 - Perugiaý, entro
e non oltre venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comportera©
l'esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.
Alla domanda, nella quale dovra© essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del regolamento sopra indicato, dovranno
essere allegati:
a) un curriculum della propria attivita© scientifica, didattica ed
eventualmente professionale, datato e firmato;
b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e
firmato;
c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far
valere per la valutazione comparativa;

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformita© all'originale.
Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati
nell'elenco di cui alla lettera b) del presente avviso, në verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per
la presentazione delle domande.

Del presente avviso di vacanza viene data pubblicita© mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
affissione all'albo ufficiale dell'Universita© e all'albo della facolta© interessata e sara© accessibile al seguente indirizzo telematico: http://
www.unipg.it/selezionando di seguito Ateneo - Uffici amministrativi
ripartizione del personale - Ufficio programmazione e carriere del
personale docente - Avvisi

03E05481

Avviso di vacanza per la copertura, mediante trasferimento, di
un posto di ricercatore universitario, facolta© di farmacia settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento per la mobilita© interna e
per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con
decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999, presso la facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di Perugia, e© vacante un posto di
ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico disciplinare sottoindicato, rideterminato ai sensi dei
decreti ministeriali 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001 e 1 febbraio 2001:
facolta© di farmacia - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia.
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia,
appartenenti sia ad universita© statali ed istituti liberi riconosciuti
dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la loro attuale
sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi
dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1 a 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza.
Possono inoltre presentare domanda i ricercatori universitari
inquadrati in settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto
della presente procedura. I candidati devono possedere una specifica
qualificazione scientifica, nonchë adeguata esperienza didattica nel
settore per il quale chiedono il trasferimento.
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La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera, consegnata a
mano o inviata a mezzo posta, dovra© essere rivolta direttamente al
Preside della facolta© interessata e dovra© pervenire all'indirizzo ûPreside della facolta© di farmacia via del Giochetto - 06126 Perugiaý,
entro e non oltre venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comportera©
l'esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.

REPUBBLICA ITALIANA

I candidati dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

03E05545

Alla domanda, nella quale dovra© essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del regolamento sopra indicato, dovranno
essere allegati:
a) un curriculum della propria attivita© scientifica, didattica ed
eventualmente professionale, datato e firmato;
b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e
firmato;
c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far
valere per la valutazione comparativa;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il servizio, la retribuzione in godimento e la decorrenza della maturazione
della successiva classe stipendiale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 o, se il
candidato ritiene, relativo certificato rilasciato dalla universita© di
appartenenza;
e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validita©.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformita© all'originale.
Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati
nell'elenco di cui alla lettera b) del presente avviso, në verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per
la presentazione delle domande.
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE
DI PISA
Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio post-dottorato in storia della riforma e controriforma, presso la
classe di lettere e filosofia.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio
post-dottorato in storia della riforma e controriforma presso la classe
di lettere e filosofia.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di studio di ricerca o di di titolo equipollente conseguito presso Universita© o Istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta©.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno e ammonta a e 16.500,00 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 31 ottobre 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

03E05523

Il suddetto trasferimento avra© effetto con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2003.
Del presente avviso di vacanza viene data pubblicita© mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
affissione all'albo ufficiale dell'Universita© e all'albo della facolta© interessata e sara© accessibile al seguente indirizzo telematico: http://
www.unipg.it/ selezionando di seguito Ateneo - Uffici amministrativi
ripartizione del personale - Ufficio programmazione e carriere del
personale docente - Avvisi.

03E05482

UNIVERSITAé DELLA BASILICATA
IN POTENZA
Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore
scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica.
IL RETTORE

UNIVERSITAé DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

Vacanza di un posto, mediante trasferimento, di ricercatore nel
settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale della facolta© di lettere e filosofia.
Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, e della legge 19 novembre 1990,
n. 341, la sottoindicata facolta© intende provvedere alla copertura,
mediante trasferimento, di un posto di ricercatore nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341:
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. l 17;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione del
regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;

Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/08
Storia della filosofia medievale
Impegno didattico e scientifico: ûIl candidato dovra© avere ampie
esperienze nel campo del pensiero medievale con particolare riferimento alla filosofia arabaý.

Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia classica;
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Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto
avviso;

UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý

Visto il decreto rettorale n. 384 del 1 agosto 2003 con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice alla valutazione comparativa di cui trattasi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 66 del 26 agosto 2003;

Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05.

Vista la nota con la quale il prof. Angiolillo Simonetta, professore ordinario dell'Universita© di Cagliari - facolta© lettere e filosofia,
membro designato della commissione giudicatrice, comunica le sue
dimissioni poichë nella suddetta commissione risulta eletta la prof.
Santoro Sara la quale risulta candidata in altra procedura valutativa,
ed e© quindi ritenuta, da consolidata giurisprudenza, suscettibile di
condizionare la serenita© ed imparzialita© della funzione giudicante;

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05, bandita con decreto rettorale dell'8
aprile 2003 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 14 aprile 2003, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Ravvisata la necessita© di sopperire a tale incompatibilita©, si
accettano le dimissioni della prof. Angiolillo Simonetta;

prima prova: il 17 novembre 2003, ore 11 presso l'edificio A polo didattico, aula P24, primo piano della facolta© di lettere e filosofia - via Columbia n. 1 - 00133 Roma;

Vista la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofia di
questo Ateneo del 10 settembre 2003, con la quale e© stato designato
il prof. Torelli Mario ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07, in servizio presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Perugia, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra in sostituzione del prof. Angiolillo Simonetta;

seconda prova: il 18 novembre 2003, ore 10 presso l'edificio A polo didattico, aula T28, piano terra della facolta© di lettere e filosofia, via Columbia n. 1 - 00133 Roma.

03E05540

Diario della valutazione comparativa riservata per la copertura
di un posto di ricercatore universitario, facolta© di medicina
e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/18.

Decreta:
Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del prof. Angiolillo Simonetta, professore ordinario dell'Universita© di Cagliari - facolta© lettere e filosofia, quale membro designato dalla facolta© di lettere e filosofia per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare - L-ANT/07 - Archeologia classica.

Le prove della valutazione comparativa riservata per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli
studi di Roma ûTor Vergataý - Facolta© di medicina e chirurgia per il
settore scientifico-disciplinare MED/18, bandita con decreto rettorale dell'8 aprile 2003 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 14 aprile 2003, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prima prova: il 22 ottobre 2003, ore 15;

Art. 2.

seconda prova: il 23 ottobre 2003, ore 9.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare - L-ANT/07 - Archeologia classica e© cos|© costituita:
prof. Torelli Mario, ordinario, Universita© degli studi di Perugia, facolta© lettere e filosofia, membro designato;
prof. Santoro Sara, associato, Universita© degli studi di Parma,
facolta© lettere e filosofia, membro eletto;
dott. Barbanera Marcello, ricercatore confermato, Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© scienze umanistiche (lettere e filosofia - lingue - patrimonio culturale), membro eletto.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera©
su convocazione da parte di questo rettorato.
Potenza, 18 settembre 2003
Il rettore: Garolla di Bard

03E05501

I canditati sono convocati presso la chirurgia generale - sesto
piano, ospedale S. Eugenio, piazzale dell'Umanesimo, 10 - 00144
Roma.

03E05541

Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, facolta© di giurisprudenza
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - Facolta© di giurisprudenza, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01, bandita con decreto rettorale del 6 luglio
2001 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
13 luglio 2001, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova: il 4 novembre 2003, ore 9;
seconda prova: 5 novembre 2003, ore 9.
I canditati sono convocati presso la segreteria del dipartimento
di diritto e procedura civile della facolta© di giurisprudenza, sesto
piano dell'Universita degli studi di Roma ûTor Vergataý - Edificio
Romanina - Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma.

03E05542
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Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, facolta© di ingegneria, per
il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - facolta© di ingegneria - per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04, bandita con decreto rettorale dell'8 aprile 2003 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 14 aprile 2003, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prima prova: 5 novembre 2003, ore 11;
seconda prova: 6 novembre 2003, ore 10.
I candidati sono convocati presso l'aula multimediale del Dipartimento di informatica, sistemi e produzione (DISP) - piano terra edificio di ingegneria dell'informazione della facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý - via del Politecnico, l - 00133 Roma.

03E05550

Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario - facolta© di ingegneria, per
il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - facolta© di ingegneria - per il settore scientifico-disciplinare n. ING-INF/01, bandita con decreto rettorale dell'8 aprile 2003 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 14 aprile 2003, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prima prova: 23 ottobre 2003, ore 16;
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Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di sanita© pubblica e biologia cellulare per le
esigenze della cattedra di clinica pediatrica della facolta© di
medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© affisso all'albo del settore concorsi dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati presso il dipartimento di sanita© pubblica e
biologia cellulare per le esigenze della cattedra di clinica pediatrica
della facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, decreto rettorale del 17 dicembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 17 gennaio 2003.

03E05376

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, presso il dipartimento di sanita© pubblica e biologia
cellulare per le esigenze della cattedra di clinica pediatrica
della facolta© di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© affisso all'albo del settore concorsi dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa presso il dipartimento di sanita© pubblica e biologia cellulare per le esigenze della cattedra di clinica pediatrica della facolta© di medicina e chirurgia
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý, decreto rettorale
del 17 dicembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del
21 gennaio 2003.

03E05377

seconda prova: 24 ottobre 2003, ore 9.
I candidati sono convocati presso il Dipartimento di ingegneria
elettronica della facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - via del Politecnico, l - 00133 Roma.

03E05551

Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di associato universitario, facolta© di ingegneria, per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03.
La prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche
presentate della valutazione comparativa per la copertura di un posto
di associato universitario presso l'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý - facolta© di ingegneria - per il settore scientifico-disciplinare n. ING-INF/03, bandita con decreto rettorale del 10 aprile 2002
il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 dei
12 aprile 2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 6 novembre 2003, con inizio alle ore 11, per l'assegnazione
dell'argomento oggetto della prova didattica e discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
il 7 novembre 2003, con inizio alle ore 11, per sostenere la
prova stessa.
I candidati sono convocati presso il Dipartimento di ingegneria
elettronica della facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - via del Politecnico, l - 00133 Roma.

03E05552

REPUBBLICA ITALIANA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, facolta© di economia - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli
articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© relativo alle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto
rettorale 23 marzo 1999, n. 739. Si comunica che presso la citata Universita© e© vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore
scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facolta©
interessata intende provvedere mediante trasferimento:
facolta© di economia - settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al preside della facolta© interessata, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore e©
inquadrato;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E05518
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, facolta© di economia, settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli
articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© relativo alle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto
rettorale 23 marzo 1999, n. 739. Si comunica che presso la citata Universita© e© vacante un posto di ricercatore universitarlo, per il settore
scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facolta©
interessata intende provvedere mediante trasferimento:
facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare ICAR/01
- Idraulica.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al preside della facolta© interessata, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore e©
inquadrato;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E05519

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento, facolta© di
ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© sulle
procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale 23 marzo 1999, n. 739. Si comunica che presso la citata Universita© e© vacante un posto di professore
universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato,
alla cui copertura Ia facolta© interessata intende provvedere mediante
trasferimento:
facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare INGINF/03 - Telecomunicazioni.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato in applicazione al decreto ministeriale 4 ottobre 2002;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E05520

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire, mediante trasferimento, facolta© di lettere
e filosofia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 del regolamento di
questa universita© sulle procedure e criteri di reclutamento del professori di ruolo e del ricercatori, emanato con decreto rettorale
23 marzo 1999, n. 739. Si comunica che presso la citata Universita© e©
vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui
copertura Ia facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:
facolta© di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato in applicazione al decreto ministeriale 4 ottobre 2002;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E05521

UNIVERSITAé DI SIENA
Rettifica del decreto rettorale relativo alla sostituzione di un
membro della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore ordinario
(I fascia) della facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali, per il settore scientifico-disciplinare GEO/01 Paleontologia e paleoecologia.
IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita©, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con cui e© stato emanato il regolamento recante norme sulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
9 aprile 2002, con il quale e© stato comunicato che con i decreti rettorali numeri 439, 440, 441 e 442 del 30 marzo 2002, sono state bandite
le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore e di ricercatore, ammesse alla II tornata 2002;
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Visto il decreto rettorale n. 538 del 27 maggio 2002 con il quale
sono state indette le elezioni primarie e suppletive per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle Universita© italiane ammesse alla seconda tornata elettorale del 2002 ed e© stato definito il calendario di apertura dei seggi elettorali;
Visto il decreto rettorale n. 619 del 1 agosto 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2002 con il quale, a
seguito dello svolgimento delle elezioni relative alla seconda sessione
2002, e© stata nominata, fra le altre, la commissione giudicatrice per
la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario (I fascia) della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia, che risulta cos|© composta:
Gianfranco Salvatorini - ordinario, presso l'Universita© di Siena membro interno;
Romeo Maria - ordinario, presso l'Universita© di Catania membro eletto;
Colalongo Maria Luisa - ordinario, presso l'Universita© di
Bologna - membro eletto;
Rio Domenico - ordinario, presso l'Universita© di Padova membro eletto;
Buccheri Giuseppe - ordinario, presso l'Universita© di Palermo
- membro eletto.
Viste le note del 2 dicembre 2002 e 29 gennaio 2003 con le quali
il prof. Domenico Rio, in qualita© di membro eletto, rassegnava le
proprie dimissioni quale componente della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 416 del 5 agosto 2003 con il quale
venivano accolte le dimissioni del prof. Rio e nel contempo veniva
nominato, quale sostituto, il prof. Pierluigi Ambrosetti, ordinario,
presso l'Universita© di Perugia;
Considerato che, a decorrere dal 1 marzo 2003, il prof. Ambrosetti e© stato collocato a riposo;
Considerato che, nel caso in cui sia necessario sostituire un
membro eletto nelle commissioni giudicatrici, la norma prevede che
subentri il successivo docente eletto che abbia riportato il maggior
numero di voti;
Accertato, tramite le apposite procedure predisposte dal MIUR/
CINECA, che tutti i docenti eletti, oltre al prof. Ambrosetti, risultano attualmente in carica presso altre commissioni e quindi non
nominabili nella commissione della presente procedura;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto rettorale del 5 agosto 2003, citato nelle premesse, relativo alla nomina del prof. Pierluigi Ambrosetti quale membro della commissione, viene annullato.
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UNIVERSITAé DI TERAMO
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
accertamento della regolarita© degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare BIO/11
- Biologia molecolare - interfacolta©, facolta© di agraria e
medicina veterinaria.
Si comunica che, in data 19 settembre 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale n. 596/P
del 19 settembre 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita© degli
atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia molecolare - interfacolta©, facolta© di agraria e medicina veterinaria, bandita con decreto rettorale n. 1005/P del
13 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 1 del 3 gennaio 2003.

03E05503

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
accertamento della regolarita© degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la
facolta© di scienze politiche.
Si comunica che, in data 19 settembre 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale n. 597/P
del 19 settembre 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita© degli
atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di n. 1 professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta©
di scienze politiche, bandita con decreto rettorale n. 520/P del 27 giugno 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 serie speciale - n. 53 del 5 luglio 2002.

03E05502

POLITECNICO DI TORINO
Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per ricercatore universitario di ruolo
Sono stati approvati gli atti relativi alla seguente valutazione
comparativa, di cui al bando decreto rettorale n. 980 del 23 dicembre
2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 del 10 gennaio 2003), per ricercatore universitario di ruolo.

Facolta©
ö

Art. 2.
Per la nomina del componente mancante si fara© ricorso alle elezioni suppletive che si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre
2003.
Art. 3.
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Settore scientifico-disciplinare
ö

Codice
interno
ö

I Facolta©
ingegneria

ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi
del Sottosuolo

11/03

I Facolta©
ingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
ed informatica

13/03

Il presente provvedimento verra© trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
III Facolta©
ingegneria

Siena, 9 settembre 2003
Il rettore

03E05478

03E05549
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UNIVERSITAé DI UDINE
Accoglimento delle dimissioni di un componente e rideterminazione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare MED/04 Patologia generale, facolta© di medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, 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 regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 345 dell'8 aprile 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003;
Visto il decreto rettorale n. 707 del 28 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 agosto 2003, con cui e© stata
nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Udine, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, facolta© di medicina e chirurgia;
Visto il telegramma del 4 settembre 2003, con cui la dott.ssa Callari Daniela, componente eletto della commissione giudicatrice in
oggetto, comunica le proprie dimissioni da tale incarico;
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Considerato che, a seguito dell'accettazione delle dimissioni della
dott.ssa Callari Daniela, subentra a far parte della commissione il
primo dei non eletti dott.ssa Malaguarnera Lucia, ricercatore, presso
la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© di Catania;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare la
procedura di valutazione comparativa;
Decreta:
1. Si accolgono le dimissioni della dott.ssa Callari Daniela in
qualita© di commissario nella procedura di valutazione comparativa
di cui all'oggetto.
2. La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale,
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi
di Udine, gia© nominata con decreto rettorale n. 707 del 28 luglio
2003 citato in premessa, viene rideterminata come segue:
membro designato: Ambesi Impiombato Francesco Saverio, professore ordinario, Universita© di Udine, facolta© di medicina e chirurgia;
componenti eletti:
Di Jeso Bruno, professore associato confermato, Universita© di
Lecce, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Malaguarnera Lucia, ricercatore confermato, Universita© di
Catania, facolta© di medicina e chirurgia.
2. Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente delle
commissioni giudicatrici.
Udine, 15 settembre 2003
Il rettore: Honsell

03E05378

ENTI LOCALI
COMUNE DI CAMISANO (CR)

COMUNE DI ERULA (SS)

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo
addetto ai servizi demografici - categoria B, posizione economica B3 - area amministrativa.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore
sociale - categoria D1.

Il comune di Camisano (Cremona) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo addetto ai servizi demografici - categoria B, posizione economica B3 - area amministrativa.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Eé indetto concorso pubblico per la copertura del posto di cui
sopra.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in pedagogia,
scienza dell'educazione, psicologia, sociologia e/o equipollenti.

Diario delle prove d'esame:

Diario delle prove:

1) prova scritta: 20 novembre 2003, ore 9;

prima prova scritta: 17 novembre 2003, ore 9;

2) prova pratica: 20 novembre 2003, ore 14,30;

seconda prova scritta: 19 novembre 2003, ore 9;

3) prova orale: 27 novembre 2003, ore 14,30.
Per informazioni tel. 0373/77212 - fax 0373/77181.
La presente ha valore di comunicazione ai candidati.

prova orale: 12 dicembre 2003, ore 10, presso comune di Erula
(Sassari) - Aula Consiliare in via Nazionale, 35.
Per informazioni e bando: Ufficio AA.GG. - tel. 079/575363 fax 079/575398.

Il segretario comunale: Giuliani

03E11083

Il direttore generale: Piga

03E11084
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COMUNE DI FUBINE (AL)

COMUNE DI SARONNO (VA)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria B - area manutentiva - posizione economica B1.

Concorso pubblico, per soli esami, per tre posti, di cui uno
riservato a favore dei militari volontari delle tre Forze
armate congedati senza demerito, di agente di polizia locale categoria C/1.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di esecutore con mansioni di cantoniere ed autista scuolabus, categoria B - area manutentiva - posizione economica B1.
Titolo di studio: licenza scuola dell'obbligo.
Requisiti speciali: possesso di patente D pubblica con C.A.P.
KD e patentino uso fitosanitario.
Termine di presentazione delle domande: 4 novembre 2003.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso la segreteria
comunale di Fubine (Alessandria), tel.0131778121 - fax 0131778700 o
per E-mail: fubineam.@tin.it
Il segretario comunale: Gennaro

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per tre posti, di cui
uno riservato a favore dei militari volontari delle tre Forze armate
congedati senza demerito, di agente di polizia locale - categoria C/1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Patente di guida: categoria B se ottenuta entro il 25 aprile 1988 categoria A-B se ottenuta dopo il 25 aprile 1988.
Per la riserva: punto 6 ûrequisiti per l'ammissione al concorsoý.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale e© reperibile presso l'ufficio personale del
comune di Saronno (tel. 02/96710264).

03E11078

Le prove d'esame si svolgeranno:
prova pratica: il 13 novembre 2003 alle ore 9,30, presso piazzale Mercato - Saronno;

COMUNE DI MONTECOPIOLO (PU)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore servizi demografici - categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore servizi demografici categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa.

prova scritta: il 13 novembre 2003 ore 14,30, presso ITCS
ûG. Zappaý via A. Grandi n. 4 - Saronno;
prova orale: il 14 dicembre 2003, presso municipio di Saronno
- piazza della Repubblica n. 7.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l'esclusione, s'intendono sin d'ora convocati, senza necessita© di ulteriore
avviso.
Saronno, 17 settembre 2003

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del comune tel. 0722/78106.

Il dirigente: Gelmini

03E11075

Montecopiolo, 17 settembre 2003

COMUNE DI VELLETRI (RM)

Il segretario comunale: Petroni

03E11085

Concorso pubblico, per esami, ad un posto
di dirigente dell'area finanziaria a tempo indeterminato

COMUNE DI ROMA
Dipartimento di politiche delle risorse
umane e decentramento

Eé indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
dell'area finanziaria a tempo indeterminato.

Rinvio del diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di trenta posti di collaboratore servizi bibliotecari.
La data e la sede della prova d'esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di trenta posti di collaboratore
servizi bibliotecari - categoria B (posizione economica B3) sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 20 gennaio 2004.

Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Le prove scritte si svolgeranno i giorni 3 e 4 dicembre 2003, alle
ore 8,30, presso i locali del ristorante ûBenito al Boscoý, in Velletri,
via di Morice, 20.
Il bando puo© essere consultato sul sito Internet www.comune.
velletri.rm.it
Velletri, 23 settembre 2003
Il dirigente: Torre

Il direttore: Figura

03E11076

03E11088
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COMUNE DI VELLETRI (RM)

COMUNE DI VELLETRI (RM)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto
di dirigente dell'area tecnica a tempo indeterminato

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di custode addetto alla vigilanza - categoria B, posizione economica B3.

Eé indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
dell'area tecnica a tempo indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Le prove scritte si svolgeranno i giorni 1 e 2 dicembre 2003, alle
ore 8,30, presso i locali del ristorante ûBenito al Boscoý, in Velletri,
via di Morice, 20.
Il bando puo© essere consultato sul sito Internet www.comune.
velletri.rm.it
Velletri, 23 settembre 2003

Si rende nota la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di custode addetto alla vigilanza - categoria B,
posizione economica B3, gia© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 63 del 12 agosto 2003.
Nel bando e© stata inserita la riserva del 30% dei posti a favore
dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve di cui all'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande vengono riaperti fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso.
Con ulteriore avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 2 dicembre 2003, sara© data comunicazione del
diario delle prove e dell'ubicazione dei locali in cui si effettueranno
le stesse.
Il bando puo© essere consultato sul sito Internet www.comune.
velletri.rm.it

Il dirigente: Torre

Velletri, 23 settembre 2003

03E11087

Il dirigente: Torre

03E11090

COMUNE DI VELLETRI (RM)
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, a
quattro posti di agente di polizia municipale - categoria C,
posizione economica C1.
Si rende nota la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, a quattro posti di agente di polizia municipale - categoria C,
posizione economica C1, gia© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 63 del 12 agosto 2003.
Nel bando e© stata inserita la riserva del 30% dei posti a favore
dei volontari a ferma prefissata e in ferma breve di cui all'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande vengono riaperti fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso.

COMUNE DI VILLANOVA
MONFERRATO (AL)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione a
tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C - posizione economica C1 (ex sesta qualifica
funzionale).
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C - posizione economica C1 (ex sesta qualifica funzionale).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturita©).
Scadenza della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le prove si svolgeranno nei giorni:

Con ulteriore avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 2 dicembre 2003, sara© data comunicazione del
diario delle prove e dell'ubicazione dei locali in cui si effettueranno
le stesse.
Il bando puo© essere consultato sul sito Internet www.comune.
velletri.rm.it
Velletri, 23 settembre 2003

prova scritta: 20 novembre 2003, ore 9;
prova pratica: 20 novembre 2003, ore 15;
prova orale: 27 novembre 2003, ore 15.
Sede delle prove: presso la sede del comune, piazza Finazzi n. 8.
Copia del bando e© ritirabile anche tramite e-mail all'indirizzo:
segretario comunale.villanova.monferrato@reteunitaria.piemonte.it
o presso l'ufficio di segreteria del comune - telefono 0142483121 fax 014248705.

Il dirigente: Torre

03E11089

Il segretario del comune: Gennaro

03E11077
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo, con rapporto di lavoro esclusivo di un posto di dirigente sanitario, profilo professionale medici - dell'U.O. di
clinica oculistica - disciplina di oftalmologia, presso la
AUSL n. 4 di L'Aquila.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la AUSL
n. 4 di L'Aquila, per la copertura in ruolo, con rapporto di lavoro
esclusivo di un posto di dirigente sanitario profilo professionale:
medici - dell'U.O. di clinica oculistica - disciplina di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale della AUSL n, 4 - via XX Settembre, 26 - 67100 L'Aquila,
scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Abruzzo n. 67 speciale (concorsi) del 30 giugno 2000.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione risorse
umane/concorsi della AUSL n. 4 di L'Aquila (telefono: 0862/
368071), dalle ore 11,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni feriali escluso
il sabato.

Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 38 del 17 settembre
2003 ed e© reperibile sul sito Internet dell'Azienda all'indirizzo:
http://www.ausl.5.la-spezia.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovra© essere allegata l'originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino - via XXIV Maggio, 139 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12 all'ufficio concorsi
dell'Azienda via XXIV maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail:
personale@ausl5.la-spezia.it

03E05495

03E05494

REGIONE MARCHE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente statistico, presso l'azienda U.S.L. di Reggio Emilia
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente statistico.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12, del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 144 del 24 settembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- Via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171335486 (orario apertura uffici: da luned|© a venerd|© dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).

03E05529

REGIONE LIGURIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di posti di dirigenti medici, presso l'azienda
unita© sanitaria locale n. 5 Spezzino.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso
l'Azienda unita© sanitaria locale n. 5 - Spezzino per la copertura, a
tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
un dirigente medico nella disciplina di malattie dell'apparato
respiratorio;
un dirigente medico nella disciplina di dermatologia e venerologia;
un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, presso l'azienda sanitaria locale n. 8 di
Civitanova Marche.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 559 del
2 settembre 2003, e© indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di ginecologia e ostetricia (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina: ginecologia e ostetricia).
Gli aspiranti sono invitati a far pervenire domanda in carta semplice (secondo il fac-simile allegato al bando), presentandola direttamente o inviandola tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(non sono consentite altre modalita© di invio), indirizzata al commissario straordinario dell'azienda U.S.L. n. 8 di Civitanova Marche,
piazza Garibaldi n. 8 - 62013 Civitanova Marche Alta, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al giorno successivo non festivo. Per le domande inviate a mezzo servizio postale
fara© fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non
saranno comunque ammessi al concorso i candidati le cui domande,
sebbene spedite entro il termine sopra indicato, preverranno all'ufficio protocollo di questa azienda con un ritardo superiore a quindici
giorni dal termine stesso.
Il testo integrale del concorso (e del fac-simile di domanda) e©
stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Marche n. 85
del 18 settembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, dal luned|© al venerd|© , al
numero telefonico 0733/894.721, dalle ore 12 alle ore 14.

03E05530
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REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
nel posto di un dirigente medico - direttore con incarico di
direzione di struttura complessa - U.O.A. pediatria, presso
l'azienda sanitaria locale n. 9 - Ivrea.
Il bando relativo all'avviso suddetto e© stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 38 del 18 settembre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara© fede la data risultante dal timbro di spedizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio segreteria U.O.
amministrazione del personale A.S.L. 9 - Via Aldisio n. 2 Ivrea
(Torino) dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16 - Tel. 0125/
414454 - 414455. Sito Internet: www.asl.ivrea.to.it

4 Serie speciale - n. 76

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, presso
l'azienda USL n. 7 di Siena.
Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzare a:
Direttore generale Azienda U.S.L. 7 di Siena - Via Roma, 77 - 53100
Siena, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti
e della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
concorso di e 3,87, sul c. c. p. 10199537 intestato ad Azienda U.S.L.
7 di Siena (causale del versamento: ûtassa di concorsoý) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine
di presentazione della domanda cada in giorno festivo, lo stesso e©
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione toscana n. 38 del
17 settembre 2003, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi
dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena, (tel. 0577586966 - 0577586922, o consultare il sito Internet www.usl7.toscana.it.

03E05506

03E05505

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro (cat. D), presso l'azienda USL n. 4 di
Prato.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro (cat. D), presso l'azienda USL n. 4 di Prato.
La domanda deve essere indirizzata al Direttore generale
dell'azienda USL n. 4 - Ufficio concorsi - V.le della Repubblica, 240
- 59100 Prato.
La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro, pena esclusione, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale. Il giorno della pubblicazione non e©
computato nei trenta giorni utili per presentare la domanda. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda e© perentorio e a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Non e© ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Il candidato e© tenuto ad allegare alla domanda la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di e 3,87 da versare sul c.c.p. n. 26174508 intestato a azienda
USL n. 4 di Prato - Servizio segreteria personale e varie - Servizio
Tesoreria - Viale della Repubblica, 240 - Prato, precisando la causale
del versamento.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso e© stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31 del 30 luglio 2003, ed e© reperibile sul sito internet all'indirizzo http://www.usl4.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi
dell'azienda sanitaria n. 4 di Prato (Tel. 0574/434833 oppure 0574/
434830).

03E05531

REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina di medicina
interna - area medica e delle specialita© mediche - per la direzione della struttura complessa U.O. medicina generale del
Presidio ospedaliero di Cecina, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 6 di Livorno.
IL DIRETTORE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione del Commissario n. 378 dell'8 agosto 2003, esecutiva;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per il conferimento di incarichi di struttura complessa al personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, (di
seguito chiamato regolamento);
Visto il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rende noto
che e© indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico - disciplina medicina interna - area medica e delle specialita© mediche - per la direzione
della struttura complessa U.O. medicina generale del Presidio ospedaliero di Cecina.
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'USL, prima dell'immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica;
3) laurea in medicina e chirurgia;
4) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
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5) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina interna o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e successive modifiche
ed integrazioni;
6) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo
6 del regolamento. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Per quanto attiene al requisito di cui al punto d), comma 1, dellart. 5 del regolamento, si rinvia a quanto disposto dall'art. 15,
comma 8 e dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento del possesso dei
requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'articolo 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce la parita© e la pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 165/2001.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 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.
Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalita©
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, che
costituisce parte integrante del presente avviso, nella quale, oltre ad
indicare il cognome e nome, devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (se non si sono
riportate condanne penali, va resa esplicita dichiarazione negativa);
e) i titoli di studio posseduti, con esatta indicazione della data
e dell'Istituto in cui sono stati conseguiti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Gli aspiranti devono, altres|© , indicare il domicilio con esatta
indicazione dell'indirizzo postale ed eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di
residenza rilasciato nella domanda.
A norma dell'art, 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata all'Ufficio Assunzioni e Concorsi dell'Azienda Unita© Sanitaria Locale
(USL) n. 6 - via di Monterotondo n. 49 - 57128 Livorno, e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno
seguente non festivo. La data di spedizione e© comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
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Eé ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza dell'avviso, direttamente all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda, in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, nel seguente
orario: dal luned|© al venerd|© dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Eé motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze
non sottoscritte dal candidato o no correttamente compilate e, in particolare, prive in tutto od in parte delle dichiarazioni obbligatorie di
cui sopra, ove non surrogate da apposita documentazione allegata
alla domanda. Verranno comunque escluse le domande presentate
oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso.
L'Azienda non assume alcuna responsabilita© nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono comprovare, mediante produzione del relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come piu©
sotto indicato, quanto segue:
1) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell'Avviso;
2) l'anzianita© di servizio richiesta per l'ammissione alla selezione;
3) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, qualora costituisca, unitamente al servizio, requisito di ammissione alla selezione.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa, non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10415578 intestato ad Azienda-USL n. 6 Livorno - Servizio Tesoreria;
fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento;
curriculum professionale datato e firmato, corredato dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione, concernente le attivita© professionali, di studio, direzionaliorganizzative, 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, significando che nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita©;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra©
dimostrare di aver svolto una specifica attivita© professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante una casistica di specifiche
esperienze e di attivita© professionali come stabilito per la disciplina
oggetto della selezione con il citato decreto del Ministro della sanita©.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente
dipartimento o unita© operativa della USL.
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
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f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato puo© comprovare il possesso dei titoli facoltativi e
obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni
sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e© richiesta autentica di
firma, possono essere rese per stati, fatti e qualita© personali previsti
dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 445 del
28 dicembre 2000.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita© di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© con la quale l'interessato ne attesti la conformita©
all'originale. Tale dichiarazione di conformita© puo© essere estesa anche
alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa
non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e© consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, oltre alla decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
L'Azienda si riserva la facolta© di controllare la veridicita© delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalita© e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. l5-ter
del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
b) della valutazione del curriculum professionale dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati nel presente avviso.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del regolamento, la commissione,
prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei curricula, stabilira© i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificita© proprie
dell'incarico da conferire.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
esibire, a pena di esclusione, carta di identita© valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
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L'attribuzione dell'incarico verra© effettuata con provvedimento
motivato dal direttore generale il quale operera© la propria scelta
all'interno dell'elenco degli idonei.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'Azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a presentarsi alla U.O. gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi di questa Azienda, entro il termine che verra© comunicato
dall'Azienda stessa, a pena di decadenza dai diritti conseguenti la
partecipazione alla selezione, per la stipula del relativo contratto.
Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula di detto
contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto
saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle
eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica
e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di
lavoro. Il contratto dovra© , altres|© , contenere una clausola risolutiva automatica in caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 15, comma 8 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per
eventuali ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non ancora definitivamente decisi. L'eventuale restituzione
su richiesta dei documenti acquisiti al fascicolo personale, in caso
di attribuzione dell'incarico, e© demandata ad apposita regolamentazione dell'Azienda.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art, 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell'Azienda USL n. 6 di Livorno per le finalita© di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati eventualmente
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë,
ancora, quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda USL
n. 6 di Livorno.
Norme di salvaguardia

Conferimento dell'incarico

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.

La commissione esaminatrice formulera©, per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire
në direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei.

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta© di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove
ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, (tel. 0586/223713 223848) nel seguente orario: tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (www.usl6toscana.it).
Livorno, 9 settembre 2003
Il direttore U.O.
gestione e risorse umane
Giannini

öööööö
Allegato
Schema di domanda (da compilare
in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)
Al Direttore generale dell'Azienda USL n. 6 - via di Monterotondo
n. 49 - 57128 Livorno
...l... sottoscritt... ......................................... (cognome e nome),
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina medicina interna - per la direzione della struttura complessa
U.O. medicina generale del Presidio ospedaliero di Cecina.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nat... a .................................................................
prov. ................. il .......................................................................... ;
2) di essere residente nel comune di .......................................
prov. ......................;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro Stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
......................................................(ovvero di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo .............................................. );
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: .............................................................. );
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
ú diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito
presso l'Universita© degli studi di ......................................................
in data ........................................ ;
ú specializzazione in, ........................................................
conseguita presso l'Universita© degli studi di .....................................
in data ........................................ ;
7) di essere iscritto al n. .................. dell'Albo dell'Ordine dei
Medici della Provincia di ................................................ (in caso di
iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, indicare
quale);
8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ............................................................................. ;
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ......................................................................................... ;
10) di non esser stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
Dichiara, inoltre:
a) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 15-quinquies,
comma 5 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, l'incarico di cui al presente bando implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell'avviso di selezione;
c) di essere altres|© consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
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penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 445/
2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente: la ricevuta della tassa di selezione, il curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare concernenti le attivita© professionali, di
studio, direzionali organizzative, un elenco in triplice copia di tutti i
documenti allegati ed una copia non autenticata di valido documento
di identita©.
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ...........................................
comune .................................. prov. .............. C.A.P. ......................
Via/p.zza ............................................................................... n. ......
(telefono ...............................................);
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 legge
31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione dell'azienda USL n. 6 di
Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
selezione, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo inserito nell'avviso pubblico sotto il titolo ûTrattamento dei dati personaliý.
Luogo, data
.....................................................
firma da non autenticare
.....................................................

03E05444

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina di medicina
interna - area medica e delle specialita© mediche - per la direzione della struttura complessa U.O. medicina generale I
del Presidio ospedaliero di Livorno, presso l'azienda unita©
sanitaria locale n. 6 di Livorno.
IL DIRETTORE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione del Commissario n. 378 dell'8 agosto 2003, esecutiva;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per il conferimento di incarichi di struttura complessa al personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, (di
seguito chiamato regolamento);
Visto il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rende noto
che e© indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico - disciplina medicina interna - area medica e delle specialita© mediche - per la direzione
della struttura complessa U.O. medicina generale I del Presidio ospedaliero di Livorno
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'USL, prima dell'immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
3) laurea in medicina e chirurgia.
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4) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
5) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina interna o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e successive modifiche
ed integrazioni.
6) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo
6 del regolamento. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Per quanto attiene al requisito di cui al punto d), comma 1, dell'art. 5 del regolamento, si rinvia a quanto disposto dall'art. 15,
comma 8 e dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento del possesso dei
requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'articolo 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce la parita© e la pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 165/2001.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 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.
Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalita©
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, che
costituisce parte integrante del presente avviso, nella quale, oltre ad
indicare il cognome e nome, devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (se non si sono
riportate condanne penali, va resa esplicita dichiarazione negativa);
e) i titoli di studio posseduti, con esatta indicazione della data
e dell'Istituto in cui sono stati conseguiti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Gli aspiranti devono, altres|© , indicare il domicilio con esatta
indicazione dell'indirizzo postale ed eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di
residenza rilasciato nella domanda.
A norma dell'art, 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata all'Ufficio Assunzioni e Concorsi dell'Azienda Unita© Sanitaria Locale
(USL) n. 6 - via di Monterotondo n. 49 - 57128 Livorno, e va inol-
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trata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno
seguente non festivo. La data di spedizione e© comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Eé ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza dell'avviso, direttamente all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda, in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, nel seguente
orario: dal luned|© al venerd|© dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Eé motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze
non sottoscritte dal candidato o non correttamente compilate e, in
particolare, prive in tutto od in parte delle dichiarazioni obbligatorie
di cui sopra, ove non surrogate da apposita documentazione allegata
alla domanda. Verranno comunque escluse le domande presentate
oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso.
L'Azienda non assume alcuna responsabilita© nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono comprovare, mediante produzione del relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come piu©
sotto indicato, quanto segue:
1) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell'avviso;
2) l'anzianita© di servizio richiesta per l'ammissione alla selezione;
3) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, qualora costituisca, unitamente al servizio, requisito di ammissione alla selezione.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa, non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10415578 intestato ad Azienda-USL n. 6 Livorno - Servizio Tesoreria;
fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento;
curriculum professionale datato e firmato, corredato dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione, concernente le attivita© professionali, di studio, direzionaliorganizzative, 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, significando che nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita©;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra©
dimostrare di aver svolto una specifica attivita© professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante una casistica di specifiche
esperienze e di attivita© professionali come stabilito per la disciplina
oggetto della selezione con il citato decreto del Ministro della sanita©.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente
dipartimento o unita© operativa della USL.
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
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e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato puo© comprovare il possesso dei titoli facoltativi e
obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni
sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e© richiesta autentica di
firma, possono essere rese per stati, fatti e qualita© personali previsti
dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 445 del
28 dicembre 2000.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita© di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© con la quale l'interessato ne attesti la conformita©
all'originale. Tale dichiarazione di conformita© puo© essere estesa anche
alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa
non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e© consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, oltre alla decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
L'Azienda si riserva la facolta© di controllare la veridicita© delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalita© e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. l5-ter
del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
b) della valutazione del curriculum professionale dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati nel presente avviso.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del regolamento, la commissione,
prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei curricula, stabilira© i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificita© proprie
dell'incarico da conferire.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
esibire, a pena di esclusione, carta di identita© valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
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Conferimento dell'incarico
La commissione esaminatrice formulera©, per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire
në direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei.
L'attribuzione dell'incarico verra© effettuata con provvedimento
motivato dal direttore generale il quale operera© la propria scelta
all'interno dell'elenco degli idonei.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'Azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a presentarsi alla U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi di questa Azienda, entro il termine che verra© comunicato
dall'Azienda stessa, a pena di decadenza dai diritti conseguenti la
partecipazione alla selezione, per la stipula del relativo contratto.
Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula di detto
contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto
saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle
eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica
e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di
lavoro. Il contratto dovra© , altres|© , contenere una clausola risolutiva automatica in caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 15, comma 8 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per
eventuali ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non ancora definitivamente decisi. L'eventuale restituzione
su richiesta dei documenti acquisiti al fascicolo personale, in caso
di attribuzione dell'incarico, e© demandata ad apposita regolamentazione dell'Azienda.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art, 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell'Azienda USL n. 6 di Livorno per le finalita© di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati eventualmente
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë,
ancora, quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda USL
n. 6 di Livorno.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta© di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove
ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, (tel. 0586/223713 223848) nel seguente orario: tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (www.usl6toscana.it).
Livorno, 9 settembre 2003
Il direttore U.O.
gestione e risorse umane
Giannini

öööööö
Allegato
Schema di domanda (da compilare
in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)
Al Direttore generale dell'Azienda USL n. 6 - via di Monterotondo
n. 49 - 57128 Livorno
...l... sottoscritt... ......................................... (cognome e nome),
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina medicina interna - per la direzione della struttura complessa
U.O. medicina generale I del Presidio ospedaliero di Livorno.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nat... a .................................................................
prov. ................. il .......................................................................... ;
2) di essere residente nel comune di .......................................
prov. ......................;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro Stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
......................................................(ovvero di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo .............................................. );
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: .............................................................. );
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
ú diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito
presso l'Universita© degli studi di ......................................................
in data ........................................ ;
ú specializzazione in, ........................................................
conseguita presso l'Universita© degli studi di .....................................
in data ........................................ ;
7) di essere iscritto al n. .................. dell'Albo dell'Ordine dei
Medici della Provincia di ................................................ (in caso di
iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, indicare
quale);
8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ............................................................................. ;
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ......................................................................................... ;
10) di non esser stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
Dichiara, inoltre:
a) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 15-quinquies,
comma 5 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, l'incarico di cui al presente bando implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell'avviso di selezione;
c) di essere altres|© consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
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penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 445/
2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente: la ricevuta della tassa di selezione, il curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare concernenti le attivita© professionali, di
studio, direzionali organizzative, un elenco in triplice copia di tutti i
documenti allegati ed una copia non autenticata di valido documento
di identita©.
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ...........................................
comune .................................. prov. .............. C.A.P. ......................
Via/p.zza ............................................................................... n. ......
(telefono ...............................................);
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 legge
31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione dell'Azienda USL n. 6
di Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo inserito
nell'avviso pubblico sotto il titolo ûTrattamento dei dati personaliý.
Luogo, data
.....................................................
firma da non autenticare
.....................................................

03E05445

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina di cardiologia
- area medica e delle specialita© mediche - per la direzione
della struttura complessa U.O. cardiologia del Presidio
ospedaliero di Cecina, presso l'azienda unita© sanitaria locale
n. 6 di Livorno.
IL DIRETTORE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione del Commissario n. 378 dell'8 agosto 2003, esecutiva;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per il conferimento di incarichi di struttura complessa al personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, (di
seguito chiamato regolamento);
Visto il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rende noto
che e© indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico - disciplina cardiologia - area medica e delle specialita© mediche - per la direzione della
struttura complessa U.O. cardiologia del Presidio ospedaliero di
Cecina.
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'USL, prima dell'immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
3) laurea in medicina e chirurgia.
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4) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
5) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di cardiologia o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina stessa o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di
servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e successive modifiche
ed integrazioni.
6) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo
6 del regolamento. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Per quanto attiene al requisito di cui al punto d), comma 1, dell'art. 5 del regolamento, si rinvia a quanto disposto dall'art. 15,
comma 8 e dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento del possesso dei
requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'articolo 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce la parita© e la pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 165/2001.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 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.
Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalita©
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, che
costituisce parte integrante del presente avviso, nella quale, oltre ad
indicare il cognome e nome, devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (se non si sono
riportate condanne penali, va resa esplicita dichiarazione negativa);
e) i titoli di studio posseduti, con esatta indicazione della data
e dell'Istituto in cui sono stati conseguiti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Gli aspiranti devono, altres|© , indicare il domicilio, con esatta
indicazione dell'indirizzo postale ed eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di
residenza rilasciato nella domanda.
A norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata all'Ufficio Assunzioni e Concorsi dell'Azienda Unita© Sanitaria Locale
(USL) n. 6 - via di Monterotondo n. 49 - 57128 Livorno, e va inol-

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

trata a mezzo raccomandata con avviso di ncevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno
seguente non festivo. La data di spedizione e© comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Eé ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza dell'avviso, direttamente all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda, in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, nel seguente
orario: dal luned|© al venerd|© dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Eé motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze
non sottoscritte dal candidato o non correttamente compilate e, in
particolare, prive in tutto od in parte delle dichiarazioni obbligatorie
di cui sopra, ove non surrogate da apposita documentazione allegata
alla domanda. Verranno comunque escluse le domande presentate
oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso.
L'Azienda non assume alcuna responsabilita© nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono comprovare, mediante produzione del relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come piu©
sotto indicato, quanto segue:
1) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell'Avviso;
2) l'anzianita© di servizio richiesta per l'ammissione alla selezione;
3) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, qualora costituisca, unitamente al servizio, requisito di ammissione alla selezione.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa, non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10415578 intestato ad Azienda-USL n. 6 Livorno - Servizio Tesoreria;
fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento;
curriculum professionale datato e firmato, corredato dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione, concernente le attivita© professionali, di studio, direzionaliorganizzative, 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 finzioni di direzione, significando che nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita©;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra©
dimostrare di aver svolto una specifica attivita© professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante una casistica di specifiche
esperienze e di attivita© professionali come stabilito per la disciplina
oggetto della selezione con il citato decreto del Ministro della sanita©.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente
dipartimento o unita© operativa della USL.
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;

ö 60 ö

30-9-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato puo© comprovare il possesso dei titoli facoltativi e
obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni
sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e© richiesta autentica di
firma, possono essere rese per stati, fatti e qualita© personali previsti
dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 445 del
28 dicembre 2000.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita© di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© con la quale l'interessato ne attesti la conformita©
all'originale. Tale dichiarazione di conformita© puo© essere estesa anche
alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa
non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e© consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, oltre alla decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
L'Azienda si riserva la facolta© di controllare la veridicita© delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalita© e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. l5-ter
del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
b) della valutazione del curriculum professionale dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati nel presente avviso.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del regolamento, la commissione,
prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei curricula, stabilira© i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificita© proprie
dell'incarico da conferire.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
esibire, a pena di esclusione, carta di identita© valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
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Conferimento dell'incarico
La commissione esaminatrice formulera©, per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire
në direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei.
L'attribuzione dell'incarico verra© effettuata con provvedimento
motivato dal direttore generale il quale operera© la propria scelta
all'interno dell'elenco degli idonei.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'Azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a presentarsi alla U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi di questa Azienda, entro il termine che verra© comunicato
dall'Azienda stessa, a pena di decadenza dai diritti conseguenti la
partecipazione alla selezione, per la stipula del relativo contratto.
Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula di detto
contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto
saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle
eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica
e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di
lavoro. Il contratto dovra© , altres|© , contenere una clausola risolutiva automatica in caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 15, comma 8 del decreto legislativo 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per
eventuali ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non ancora definitivamente decisi. L'eventuale restituzione
su richiesta dei documenti acquisiti al fascicolo personale, in caso
di attribuzione dell'incarico, e© demandata ad apposita regolamentazione dell'Azienda.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art, 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell'Azienda USL n. 6 di Livorno per le finalita© di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati eventualmente
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë,
ancora, quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda USL
n. 6 di Livorno.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta© di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove
ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, (tel. 0586/223713 223848) nel seguente orario: tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (www.usl6toscana.it).
Livorno, 9 settembre 2003
Il direttore U.O.
gestione e risorse umane
Giannini
öööööö
Allegato
Schema di domanda (da compilare
in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)
Al Direttore Generale dell'Azienda USL n. 6 - via di Monterotondo
n. 49 - 57128 Livorno
...l... sottoscritt... ......................................... (cognome e nome),
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina cardiologia - per la direzione della struttura complessa U.O.
cardiologia del Presidio ospedaliero di Cecina.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nat... a .................................................................
prov. ................. il .......................................................................... ;
2) di essere residente nel comune di .......................................
prov. ......................;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro Stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
.................................................... (ovvero di no n essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo .............................................. );
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: .............................................................. );
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
ú diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito
presso l'Universita© degli studi di ......................................................
in data ........................................ ;
ú specializzazione in, ........................................................
conseguita presso l'Universita© degli studi di .....................................
in data ........................................ ;
7) di essere iscritto al n. .................. dell'Albo dell'Ordine dei
Medici della Provincia di ................................................ (in caso di
iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, indicare
quale);
8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ............................................................................. ;
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ......................................................................................... ;
10) di non esser stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
Dichiara, inoltre:
a) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 15-quinquies,
comma 5 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, l'incarico di cui al presente bando implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell'avviso di selezione;
c) di essere altres|© consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 445/
2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
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Allega alla presente: la ricevuta della tassa di selezione, il curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare concernenti le attivita© professionali, di
studio, direzionali organizzative, un elenco in triplice copia di tutti i
documenti allegati ed una copia non autenticata di valido documento
di identita©.
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ...........................................
comune .................................. prov. .............. C.A.P. ......................
Via/p.zza ............................................................................... n. ......
(telefono ...............................................);
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 legge
31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione dell'Azienda USL n. 6
di Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo inserito
nell'avviso pubblico sotto il titolo ûTrattamento dei dati personaliý.
Luogo, data
.....................................................
firma da non autenticare
.....................................................

03E05446

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina di ginecologia
e ostetricia - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche per la direzione della struttura complessa U.O. ostetricia e
ginecologia del Presidio ospedaliero di Cecina, presso
l'azienda unita© sanitaria locale n. 6 di Livorno.
IL DIRETTORE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione del Commissario n. 378 dell'8 agosto 2003, esecutiva;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per il conferimento di incarichi di struttura complessa al personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, (di
seguito chiamato regolamento);
Visto il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rende noto
che e© indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico - disciplina ostetricia e ginecologia - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche per la direzione della struttura complessa U.O. ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Cecina.
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'USL, prima dell'immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica;
3) laurea in medicina e chirurgia;
4) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, 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
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dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
5) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ostetricia e ginecologia o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente, ovvero
anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e successive modifiche
ed integrazioni.
6) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo
6 del regolamento. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;
Per quanto attiene al requisito di cui al punto d), comma 1, dellart. 5 del regolamento, si rinvia a quanto disposto dall'art. 15,
comma 8 e dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento del possesso dei
requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'articolo 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce la parita© e la pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 165/2001.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 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.
Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalita©
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, che
costituisce parte integrante del presente avviso, nella quale, oltre ad
indicare il cognome e nome, devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (se non si sono
riportate condanne penali, va resa esplicita dichiarazione negativa);
e) i titoli di studio posseduti, con esatta indicazione della data
e dell'Istituto in cui sono stati conseguiti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Gli aspiranti devono, altres|© , indicare il domicilio, con esatta
indicazione dell'indirizzo postale ed eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di
residenza rilasciato nella domanda.
A norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata all'Ufficio Assunzioni e Concorsi dell'Azienda Unita© Sanitaria Locale
(USL) n. 6 - via di Monterotondo n. 49 - 57128 Livorno, e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ncevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a
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scadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno
seguente non festivo. La data di spedizione e© comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Eé ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza dell'avviso, direttamente all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda, in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, nel seguente
orario: dal luned|© al venerd|© dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Eé motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze
non sottoscritte dal candidato o no correttamente compilate e, in particolare, prive in tutto od in parte delle dichiarazioni obbligatorie di
cui sopra, ove non surrogate da apposita documentazione allegata
alla domanda. Verranno comunque escluse le domande presentate
oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso.
L'Azienda non assume alcuna responsabilita© nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono comprovare, mediante produzione del relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come piu©
sotto indicato, quanto segue:
1) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell'Avviso;
2) l'anzianita© di servizio richiesta per l'ammissione alla selezione;
3) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, qualora costituisca, unitamente al servizio, requisito di ammissione alla selezione.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa, non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10415578 intestato ad Azienda-USL n. 6 Livorno - Servizio Tesoreria;
fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento;
curriculum professionale datato e firmato, corredato dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione, concernente le attivita© professionali, di studio, direzionaliorganizzative, 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 finzioni di direzione, significando che nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita©;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra©
dimostrare di aver svolto una specifica attivita© professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante una casistica chirurgica e
delle procedure chirurgiche invasive non inferiore a quella stabilita,
per la disciplina oggetto della selezione, con il decreto del Ministro
della sanita©. La casistica deve essere riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unita© operativa della USL;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
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e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato puo© comprovare il possesso dei titoli facoltativi e
obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni
sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e© richiesta autentica di
firma, possono essere rese per stati, fatti e qualita© personali previsti
dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 445 del
28 dicembre 2000.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita© di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© con la quale l'interessato ne attesti la conformita©
all'originale. Tale dichiarazione di conformita© puo© essere estesa anche
alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa
non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e© consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, oltre alla decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
L'Azienda si riserva la facolta© di controllare la veridicita© delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalita© e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. l5-ter
del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
b) della valutazione del curriculum professionale dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati nel presente avviso.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del regolamento, la commissione,
prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei curricula, stabilira© i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificita© proprie
dell'incarico da conferire.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
esibire, a pena di esclusione, carta di identita© valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
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Conferimento dell'incarico
La commissione esaminatrice formulera©, per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire
në direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei.
L'attribuzione dell'incarico verra© effettuata con provvedimento
motivato dal direttore generale il quale operera© la propria scelta
all'interno dell'elenco degli idonei.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'Azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a presentarsi alla U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi di questa Azienda, entro il termine che verra© comunicato
dall'Azienda stessa, a pena di decadenza dai diritti conseguenti la
partecipazione alla selezione, per la stipula del relativo contratto.
Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula di detto
contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto
saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle
eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica
e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di
lavoro. Il contratto dovra© , altres|© , contenere una clausola risolutiva automatica in caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 15, comma 8 del decreto legislativo 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per
eventuali ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non ancora definitivamente decisi. L'eventuale restituzione
su richiesta dei documenti acquisiti al fascicolo personale, in caso
di attribuzione dell'incarico, e© demandata ad apposita regolamentazione dell'Azienda.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art, 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell'Azienda USL n. 6 di Livorno per le finalita© di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati eventualmente
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë,
ancora, quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda USL
n. 6 di Livorno.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta© di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove
ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, (tel. 0586/223713 223848) nel seguente orario: tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (www.usl6toscana.it).
Livorno, 9 settembre 2003
Il direttore U.O.
gestione e risorse umane
Giannini
öööööö
Allegato
Schema di domanda (da compilare
in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)
Al Direttore generale dell'Azienda USL n. 6 - via di Monterotondo
n. 49 - 57128 Livorno
...l... sottoscritt... ......................................... (cognome e nome),
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina ostetricia e ginecologia - per la direzione della struttura complessa U.O. ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di
Cecina.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nat... a .................................................................
prov. ................. il .......................................................................... ;
2) di essere residente nel comune di .......................................
prov. ......................;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro Stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
........................................................ (ovvero di non essere isctto nelle
liste elettorali per il seguente motivo .............................................. );
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: .............................................................. );
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
ú diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito
presso l'Universita© degli studi di ......................................................
in data ........................................ ;
ú specializzazione in, ........................................................
conseguita presso l'Universita© degli studi di .....................................
in data ........................................ ;
7) di essere iscritto al n. .................. dell'Albo dell'Ordine dei
Medici della Provincia di ................................................ (in caso di
iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, indicare
quale);
8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ............................................................................. ;
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ......................................................................................... ;
10) di non esser stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
Dichiara, inoltre:
a) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 15-quinquies,
comma 5 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, l'incarico di cui al presente bando implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell'avviso di selezione;
c) di essere altres|© consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
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penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 445/
2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente: la ricevuta della tassa di selezione, il curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare concernenti le attivita© professionali, di
studio, direzionali organizzative, un elenco in triplice copia di tutti i
documenti allegati ed una copia non autenticata di valido documento
di identita©.
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ...........................................
comune .................................. prov. .............. C.A.P. ......................
Via/p.zza ............................................................................... n. ......
(telefono ...............................................);
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 legge
31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione dell'Azienda USL n. 6
di Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo inserito
nell'avviso pubblico sotto il titolo ûTrattamento dei dati personaliý.
Luogo, data
.....................................................
firma da non autenticare
.....................................................

03E05447

REGIONE UMBRIA
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico, area medica e
delle specialita© mediche, disciplina di nefrologia, presso
l'unita© sanitaria locale n. 2 azienda sanitaria regionale dell'Umbria di Perugia.
In esecuzione della decisione amministrativa del direttore generale n. 676 del 21 luglio 2003, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, area
medica e delle specialita© mediche, disciplina di nefrologia, emanato
con decisione amministrativa n. 1205 del 28 settembre 2000.
I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico, ai sensi
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483, sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; alla
specializzazione nella disciplina e© equivalente la specializzazione in
una delle discipline riconosciute equipollenti con decreto ministeriale
30 gennaio 1998 (art. 56, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/
1997 e© esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo gia© ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso aziende sanitarie diverse da quella di
appartenenza (art. 56, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997).
La specializzazione nella disciplina puo© essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato ed integrato dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 luglio 2000, n. 254; le discipline affini sono individuate
con decreto ministeriale 31 gennaio 1998;
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c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, dichiarata o 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 ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice, datata e firmata dal candidato, deve essere indirizzata
al direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 2, via Guerra n. 21 06127 Perugia.
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
un elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e
dei titoli prodotti, datato e firmato.
Alla domanda di partecipazione il candidato puo©, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. I titoli possono essere
prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati in conformita© a quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scadono il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine e© prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione dell'Umbria n. 46 del 7 novembre
2000.
L'avviso integrale di riapertura dei termini, con il fac-simile della
domanda, e© disponibile presso l'ufficio concorsi, via Guerra, 21 Perugia.
I candidati che avessero gia© inoltrato domanda di partecipazione
al concorso di cui trattasi, possono integrare la documentazione prodotta entro il termine di scadenza indicato nel presente avviso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi tel. 075/8354275 oppure 075/5412054, durante le ore d'ufficio.
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Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi
all'U.L.S.S. 17 - Unita© operativa per la gestione del personale, sede
di Este, tel. 0429/618225 dal luned|© al venerd|© dalle ore 11 alle ore 13
oppure consultare il sito Internet: www.bussolasalute.com.area concorsi e avvisi.

03E05452

PROVINCIA DI TRENTO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina nefrologia (delibera
n. 927 del 16 luglio 2003) - C9/03 ed un posto di dirigente
medico - disciplina radioterapia (delibera n. 999 del 6 agosto 2003) - C11/03, presso l'azienda provinciale per i servizi
sanitari Trento.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di nefrologia (del
n. 927 del 16 luglio 2003) C9/03;
un posto di dirigente medico - disciplina di radioterapia (del
n. 999 del 6 agosto 2003) C11/03, presso l'azienda provinciale per i
servizi di Trento.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e 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.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di e 10 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato all'azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38100 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 34 IV parte, di data 15 settembre 2003 ed e© altres|© pubblicato sul sito
Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38100 Trento - telefono 0461/364092 - 364096 - 364097.

03E05455

Selezioni pubbliche per il conferimento di vari incarichi
presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

REGIONE VENETO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
di struttura complessa - disciplina di igiene, epidemiologia e
sanita© pubblica, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 17
Conselve-Este-Monselice-Montagnana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 755 del
27 agosto 2003 e© indetto avviso pubblico per conferimento dell'incarico di: direttore di struttura complessa - disciplina di igiene, epidemiologia e sanita© pubblica, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 17
Conselve-Este-Monselice-Montagnana.
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore generale dell'ULSS 17 - via Salute,
14/b - 35042 Este dovra© pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione della
domanda, come piu© sopra indicato, comporta la non ammissibilita©
all'avviso.

Sono indette selezioni pubbliche per il conferimento dei seguenti
incarichi:
1) incarico di dirigente di struttura complessa - disciplina
medicina fisica e riabilitazione - profilo professionale medici - ruolo
sanitario - unita© operativa medicina fisica e riabilitazione del Presidio
ospedaliero Villa Igea dell'ospedale di Trento.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta su
carta libera e corredata dei documenti, e© fissato alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell'avviso e il modello di domanda sono stati
pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione autonoma TrentinoAlto Adige n. 33 - 4 parte - dell'8 settembre 2003 e sono altres|© pubblicati sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
2) incarico di supplenza di dirigente di struttura complessa disciplina direzione medica di presidio ospedaliero - profilo professionale medici - ruolo sanitario - unita© operativa staff della direzione
generale.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta su
carta libera e corredata dei documenti, e© fissato alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale dell'avviso e il modello di domanda sono stati
pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione autonoma TrentinoAlto Adige n. 34 - 4 parte - del 15 settembre 2003 e sono altres|© pubblicati sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgensi all'amministrazione
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38100 Trento - telefono: 0461/364085-4-3.
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Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati o che siano
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tutti i suddetti requisiti, tranne l'attestato di formazione manageriale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Ai sensi della legge n. 120/1991 la condizione di cieco comporta
inidoneita© fisica specifica alle mansioni proprie del posto a selezione.
Domanda di ammissione.

AZIENDA OSPEDALIERA ûCAREGGIý
DI FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, di dirigente medico
nella disciplina di cardiologia - area medica e delle specialita©
mediche.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 410 del
4 settembre 2003, e© indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi delle norme di cui ai decreti legislativi 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, 30 marzo 2001, n. 165, alla
legge del 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, ai decreti ministeriali
30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, di dirigente medico nella
disciplina di cardiologia - area medica e delle specialita© mediche per
la direzione dell'U.O.C. cardiologia e cardiologia invasiva 2, aggregata al dipartimento cardiologico e dei vasi - area funzionale cardiologia, con rapporto di lavoro esclusivo.
A norma dell'art. 7, punto 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e© garantita pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare alla selezione i concorrenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, sara© effettuato prima dell'immissione in servizio a cura
dell'Azienda;
c) e© abolito il limite di eta©, tuttavia, tenuto conto del limite di
eta© per il pensionamento dei dipendenti e della durata quinquennale
del contratto, l'incarico potra© essere conferito al concorrente gia© titolare della posizione funzionale di dirigente di ex primo livello, soltanto nel caso in cui questi possa svolgere l'intero incarico.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e indirizzata al direttore generale, deve essere esclusivamente spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Unita© operativa
amministrazione giuridica del personale - largo Palagi, 1 - 50139
Firenze.
La spedizione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero la
cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea, purchë con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza;
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali
in corso;
i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e
denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti, nonchë tutti i requisiti di ammissione
richiesti dal presente avviso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli
fatte pervenire le comunicazioni inerenti la presente selezione.
Non si terra© conto delle domande non firmate dai concorrenti.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare.

Requisiti specifici di ammissione:
d) iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontaiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina;
f) curriculum professionale, da cui risultino le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative;
g) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, come modificato dall'art. 15, punto 8, del decreto legislativo
n. 502/1992, e dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, da conseguire entro un anno dall'inizio dell'incarico.

Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare i
seguenti documenti, in originale o in copia autenticata nei modi previsti dalle norme in materia, non assoggettabili all'imposta sul bollo.
I documenti dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione:
1) certificato di iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, attestata da certificato rilasciato in data non
anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
2) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
cui al punto e);
3) curriculum professionale, datato e firmato, da cui risultino
le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente documentate (vedere anche il paragrafo Modalita© di selezione);
4) ricevuta del versamento della tassa di concorso di e 10,33 non rimborsabile, sul c.c. postale n. 22755508 intestato all'azienda
ospedaliera ûCareggiý - Firenze, completa della causale di versamento.
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Eé facolta© del concorrente presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall'autorita© competente, relativamente ai documenti di cui ai punti 1 e 2.
Le dichiarazioni sostitutive devono comunque contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che
sostituiscono.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni, l'interessato e© tenuto a stilare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta© in cui siano specificati l'esatta denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato; profilo professionale, posizione
funzionale e disciplina; se a tempo pieno o definito; eventuali periodi
di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al
disposto di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 (mancata partecipazione alle attivita© di aggiornamento
obbligatorio senza giustificato motivo, con precisazione della misura
dell'eventuale riduzione del punteggio); motivi di cessazione dal rapporto di lavoro.
In mancanza non verra© tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Anche per i titoli di cui al punto 3 e© ammessa la presentazione di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tranne che per le pubblicazioni (che debbono essere allegate alla domanda) e per la tipologia
quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal concorrente (che
dovra© essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento o unita©
operativa dell'azienda sanitaria).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa
originale o in copia conforme o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice o in fotocopia solo se accompagnata da una dichiarazione di
conformita© resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© contenute nell'istanza, collegate o richiamate dalla stessa, non devono essere
autenticate se sottoscritte davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o spedite per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e carta semplice, l'elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata
o autocertificazione).
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente avviso.
Modalita© di selezione.
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 15,
terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, predisporra© l'elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del concorrente nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del concorrente stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti,
con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il concorrente ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del concorrente nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal concorrente nel decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
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all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alle pregresse idoneita© nazionali;
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Non saranno valutati idoneita© e tirocini, në partecipazione a
congressi, convegni e seminari fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data
del colloquio stesso, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Conferimento dell'incarico.
L'incarico verra© conferito ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice, tenendo conto che il parere e© vincolante limitatamente all'individuazione di ûidonei e non idoneiý. Il direttore generale, nell'ambito
degli idonei, scegliera© il concorrente cui conferire l'incarico con il
solo obbligo di motivare la scelta.
L'incarico puo© essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione. Il dirigente non confermato
nell'incarico sara© destinato ad altra funzione con la perdita della relativa indennita© di struttura complessa. Il trattamento economico, sara©
quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel tempo.
Adempimenti dell'incaricato.
Il concorrente al quale verra© conferito l'incarico dovra© presentare la documentazione che gli sara© richiesta dall'amministrazione e
stipulare il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge n. 675/1996 ûTutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý, il trattamento
dei dati personali raccolti e© finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva e all'eventuale instaurazione e amministrazione giuridica del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverra© nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceita© e trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dalla stessa legge n. 675/1996 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la
necessaria pubblicita© della procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento verra© effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per
finalita© statistiche o di ricerca avverra© garantendo l'anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati
verra© effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verra© effettuata in forma anonima ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 675/1996 e nei limiti dell'autorizzazione
n. 2/1997 del Garante.
Il responsabile del trattamento e© il direttore dell'U.O. amministrazione giuridica del personale.
L'interessato puo© esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge
n. 675/1996.
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Norme finali.
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del sessantesimo
giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'esito della
selezione, avvenuta a mezzo lettera raccomandata. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione potra© avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di revocare il presente avviso e di non conferire l'incarico.
Avverso il presente avviso e© proponibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i concorrenti potranno
rivolgersi all'U.O. Amministrazione giuridica del personale, largo
Palagi, 1 - Firenze, (tel. 055/4278126), dalle ore 11 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|© .
Il direttore generale: Des Dorides
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di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni ............................................................................. (7);
di non essere decaduto/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi
militari: .......................................................................................... (8);
di impegnarsi ad acquisire l'attestato manageriale entro un
anno dall'inizio dell'incarico;
di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute
nell'avviso di selezione;
che quanto dichiarato corrisponde a verita© e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e all'art. 496 del c.p., nonchë del
fatto che e© prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
che le dichiarazioni rese sono documentabili.
Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga
inviata al seguente indirizzo: ................................................................
......................................................................................................... (9).
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di indirizzo, sollevando l'amministrazione da responsabilita© in caso
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda.

öööööö
Schema esemplificativo
di domanda - Raccomandata a.r.
Al
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direttore generale dell'A.O.
ûCareggiý presso U.O. amministrazione giuridica del personale - largo P. Palagi, 1 - 50139
Firenze

Il/La sottoscritto/a ......................................................................,
presa visione dell'avviso emesso da codesta Azienda con provvedimento del direttore generale n. 410 del 4 settembre 2003, chiede di
essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di cardiologia (area medica e delle specialita© mediche), per
la direzione dell'U.O.C. cardiologia e cardiologia invasiva 2, aggregata nel dipartimento cardiologico e dei vasi - area funzionale di cardiologia, con rapporto di lavoro esclusivo.
A tal fine dichiara (1):
di essere nato/a a ........................................................ (...........)
il ...................;
di essere residente in via ............................................, n. .........
comune ............................................. c.a.p. ........... tel. .....................;
di essere in possesso della cittadinanza ............................. (2);

Autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili,
ai sensi della legge n. 675/1996.
Data ...................................
........................................................
Firma (10)
öööö
Note per la compilazione della domanda.
(1) Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
(2) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro
dell'Unione europea.
(3) Depennare l'opzione che non interessa.
(4) In caso affermativo specificare le condanne riportate, le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emanato.

di avere/non avere riportato condanne penali; di essere/non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente (3) e (4);

(5) In caso affermativo indicare quale procedimento penale e
presso quale autorita© giudiziaria pende.

di essere/non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (5);

(7) Indicare gli enti, la qualifica rivestita, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione come indicato al paragrafo ûDocumentazione
da allegareý.

di trovarsi/non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e
di avere/non avere presentato domanda di concordato;

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

(8) Solo per i concorrenti di sesso maschile.

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..............
........................................................................................................... 6);
di essersi laureato/a in ..............................................................
presso l'Universita© di ............................................................................
in data ......................;
di essere iscritto/a al n. ............ dell'albo dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di ...........................................................;
di essersi specializzato/a in .......................................................
presso l'Universita© di .............................................. in data ..............;

(9) Indicare solo se diverso dalla residenza.
(10) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Qualora la domanda contenga dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© (ad esempio servizi prestati) o il concorrente presenti
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© collegate o richiamate
dalla stessa, le firme non devono essere autenticate se apposte
davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o se la
documentazione viene spedita per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Da compilare a cura del candidato con le modalita© previste dal
bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione
dei titoli.
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ................................................................. il ....../......../........
residente in ............................................................................................
Dichiara
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsita© delle presenti
dichiarazioni i seguenti stati, fatti e qualita© personali: ........................
................................................................................................................
Data .......................................
........................................................
Firma
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A norma dell'art. 7, punto 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e© garantita pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti generali di ammissione:
Possono partecipare alla selezione i concorrenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, sara© effettuato prima dell'immissione in servizio a cura
dell'azienda;
c) e© abolito il limite di eta©, tuttavia, tenuto conto del limite di
eta© per il pensionamento dei dipendenti e della durata quinquennale
del contratto, l'incarico potra© essere conferito al concorrente gia© titolare della posizione funzionale di dirigente di ex primo livello, soltanto nel caso in cui questi possa svolgere l'intero incarico.
Requisiti specifici di ammissione:

öööö
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
Da compilare a cura del candidato con le modalita© previste dal
bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione
dei titoli.
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ................................................................. il ....../......../........
residente in ............................................................................................
Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabili
in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualita© personali a sua diretta conoscenza: .........................................
................................................................................................................
Allega copia fronte retro di documento di riconoscimento ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Data ...................................
........................................................
Firma

Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
sopra presentato puo© essere utilizzato anche per la dichiarazione di
conformita© di una copia all'originale. La dichiarazione di conformita©
puo© essere resa anche direttamente sul retro della copia.

03E05449

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico
nella disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 410 del
4 settembre 2003, e© indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi delle norme di cui ai decreti legislativi 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, 30 marzo 2001, n. 165, alla
legge del 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, ai decreti ministeriali 30 e
31 gennaio 1998 e successive modificazioni e al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per il conferimento di un
incarico quinquennale rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei
servizi, per la direzione dell'U.O.C. immunoematologia e servizio trasfusionale, aggregata nel dipartimento di laboratorio, con rapporto
di lavoro esclusivo.

d) iscrizione all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina;
f) curriculum professionale, da cui risultino le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative;
g) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dall'art. 15, punto 8, del decreto legislativo n. 502/1992, e dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999,
da conseguire entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati o che siano
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tutti i suddetti requisiti, tranne l'attestato di formazione manageriale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Ai sensi della legge n. 120/1991 la condizione di cieco comporta
inidoneita© fisica specifica alle mansioni proprie del posto a selezione.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e indirizzata al direttore generale, deve essere esclusivamente spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'unita© operativa
amministrazione giuridica del personale, largo Palagi n. 1 - 50139
Firenze.
La spedizione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero la
cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea, purchë con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza;
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in
corso;
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i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e
denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti, nonchë tutti i requisiti di ammissione
richiesti dal presente avviso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli
fatte pervenire le comunicazioni inerenti la presente selezione.
Non si terra© conto delle domande non firmate dai concorrenti.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare.
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare i
seguenti documenti, in originale o in copia autenticata nei modi previsti dalle norme in materia, non assoggettabili all'imposta sul bollo.
I documenti dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione:
1) certificato di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, attestata da certificato rilasciato in data non
anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
2) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
cui al punto e);
3) curriculum professionale, datato e firmato, da cui risultino
le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente documentate (vedere anche il paragrafo modalita© di selezione);
4) ricevuta del versamento della tassa di concorso di e 10,33,
non rimborsabile, sul c/c postale n. 22755508 intestato all'azienda
ospedaliera ûCareggiý, Firenze, completa della causale di versamento.
Eé facolta© del concorrente presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall'autorita© competente, relativamente ai documenti di cui ai punti 1) e 2).
Le dichiarazioni sostitutive devono comunque contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che
sostituiscono.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni, l'interessato e© tenuto a stilare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta© in cui siano specificati l'esatta denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato; profilo professionale, posizione
funzionale e disciplina; se a tempo pieno o definito; eventuali periodi
di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al
disposto di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 (mancata partecipazione alle attivita© di aggiornamento
obbligatorio senza giustificato motivo, con precisazione della misura
dell'eventuale riduzione del punteggio); motivi di cessazione dal rapporto di lavoro.
In mancanza non verra© tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Anche per i titoli di cui al punto 3) e© ammessa la presentazione
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tranne che per le pubblicazioni (che debbono essere allegate alla domanda) e per la tipologia
quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal concorrente (che
dovra© essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento o unita©
operativa dell'azienda sanitaria).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa
originale o in copia conforme o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice o in fotocopia solo se accompagnata da una dichiarazione di
conformita© resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
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Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© contenute nell'istanza, collegate o richiamate dalla stessa, non devono essere
autenticate se sottoscritte davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o spedite per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e carta semplice, l'elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata
o autocertificazione).
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente avviso.
Modalita© di selezione.
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, predisporra© l'elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del concorrente nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del concorrente stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti,
con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il concorrente ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del concorrente nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal concorrente nel decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
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;
all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alle pregresse idoneita© nazionali;
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Non saranno valutati idoneita© e tirocini, në partecipazione a
congressi, convegni e seminari fino all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data
del colloquio stesso, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Conferimento dell'incarico.
L'incarico verra© conferito ai sensi dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice, tenendo conto che il parere e© vincolante limitatamente all'individuazione di ûidonei e non idoneiý. Il direttore generale, nell'ambito
degli idonei, scegliera© il concorrente cui conferire l'incarico con il
solo obbligo di motivare la scelta.

ö 71 ö

30-9-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

L'incarico puo© essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione. Il dirigente non confermato
nell'incarico sara© destinato ad altra funzione con la perdita della relativa indennita© di struttura complessa. Il trattamento economico, sara©
quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel tempo.
Adempimenti dell'incaricato.
Il concorrente al quale verra© conferito l'incarico dovra© presentare la documentazione che gli sara© richiesta dall'amministrazione e
stipulare il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge n. 675/1996 ûTutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý, il trattamento
dei dati personali raccolti e© finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva e all'eventuale instaurazione e amministrazione giuridica del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverra© nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceita© e trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dalla stessa legge n. 675/1996 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la
necessaria pubblicita© della procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento verra© effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per
finalita© statistiche o di ricerca avverra© garantendo l'anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati
verra© effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verra© effettuata in forma anonima ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 675/1996 e nei limiti dell'autorizzazione
n. 2/97 del Garante.
Il responsabile del trattamento e© il direttore dell'U.O. amministrazione giuridica del personale.
L'interessato puo© esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge
n. 675/1996.
Norme finali.
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del sessantesimo
giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'esito della
selezione, avvenuta a mezzo lettera raccomandata. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione potra© avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in
materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di revocare il presente avviso e di non conferire l'incarico.
Avverso il presente avviso e© proponibile ricorso giurisdizionale
al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i concorrenti potranno
rivolgersi all'U.O. amministrazione giuridica del personale, largo
Palagi n. 1 - Firenze, tel. 055/4278126, dalle ore 11 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|© .
Il direttore generale: Des Dorides
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Allegato

Schema esemplificativo
di domanda - raccomandata a.r.
Al

direttore generale dell'A.O.
ûCareggiý - c/o U.O. amministrazione giuridica del personale
- Largo P. Palagi n. 1 - 50139
Firenze
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
presa visione dell'avviso emesso da codesta azienda con provvedimento del direttore generale n. 410 del 4 settembre 2003, chiede di
essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di medicina trasfusionale, per la direzione dell'U.O.C.
immunoematologia e servizio trasfusionale, aggregata nel dipartimento di laboratorio.
A tal fine dichiara: (1)
di essere nato/a a ........................................ (..........) il ..........;
di essere residente in via .............................................n. ..........
comune ................................. c.a.p. .......... Tel. .................................;
di essere in possesso della cittadinanza ............................. ; (2)
di avere/non avere riportato condanne penali; di essere/non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente; (3) e (4)
di essere/non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (5)
di trovarsi/non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e
di avere/non avere presentato domanda di concordato;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
...................................; (6)
di essersi laureato/a in .................................................. presso
l'Universita© di ............................................................. in data ..........;
di essere iscritto/a al n. .......... dell'albo dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di ...........................................................;
di essersi specializzato/a in ........................................... presso
l'Universita© di ................................... in data ....................................;
di aver prestato servizio presso le seguenti PP.AA.: ............. ; (7)
di non essere decaduto/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi militari: .....................; (8)
di impegnarsi ad acquisire l'attestato manageriale entro un
anno dall'inizio dell'incarico;
di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute
nell'avviso di selezione;
che quanto dichiarato corrisponde a verita© e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e all'art. 496 del C.P., nonchë
del fatto che e© prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;
che le dichiarazioni rese sono documentabili.
Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga
inviata al seguente indirizzo: ......................................................... ; (9)
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di indirizzo, sollevando l'amministrazione da responsabilita© in caso
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda.
Autorizza l'azienda al trattamento dei dati personali e sensibili,
ai sensi della legge n. 675/1996.
Data ...................................
Firma .................................... (10)
öööö
(1) Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
(2) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro U.E.
(3) Depennare l'opzione che non interessa.

ö 72 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-9-2003

DELLA

(4) In caso affermativo specificare le condanne riportate, le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emanato.
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Allega copia fronte retro di documento di riconoscimento ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Data ...................................

(5) In caso affermativo indicare quale procedimento penale e
presso quale autorita© giudiziaria pende.
(6) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
(7) Indicare gli enti, la qualifica rivestita, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione come indicato al paragrafo ûDocumentazione
da allegareý.
(8) Solo per i concorrenti di sesso maschile.
(9) Indicare solo se diverso dalla residenza.
(10) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Qualora la domanda contenga dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© (ad esempio servizi prestati) o il concorrente presenti
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© collegate o richiamate
dalla stessa, le firme non devono essere autenticate se apposte
davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o se la
documentazione viene spedita per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
öööö
Schema esemplificativo di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(da compilare a cura del candidato con le modalita© previste dal
bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione dei titoli).
Il/la sottoscritto/a... ................. nato/a a ................. il .../.../...
residente in ......................................;
Dichiara
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabili
in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualita© personali:...............................................................................
Data ...................................
Firma ....................................

4 Serie speciale - n. 76

Firma ....................................
Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
sopra presentato puo© essere utilizzato anche per la dichiarazione di
conformita© di una copia all'originale. La dichiarazione di conformita©
puo© essere resa anche direttamente sul retro della copia.

03E05450

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico
nella disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 410 del
4 settembre 2003, e© indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi delle norme di cui ai decreti legislativi 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, 30 marzo 2001, n. 165, alla
legge del 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, ai decreti ministeriali 30 e
31 gennaio 1998 e successive modificazioni e al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per il conferimento di un
incarico quinquennale rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione dell'U.O.C. radiodiagnostica d'emergenza,
aggregata nel dipartimento diagnostica per immagini, con rapporto
di lavoro esclusivo.
A norma dell'art. 7, punto 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e© garantita pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare alla selezione i concorrenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, sara© effettuato prima dell'immissione in servizio a cura
dell'azienda;
c) e© abolito il limite di eta©, tuttavia, tenuto conto del limite di
eta© per il pensionamento dei dipendenti e della durata quinquennale
del contratto, l'incarico potra© essere conferito al concorrente gia© titolare della posizione funzionale di dirigente di ex primo livello, soltanto nel caso in cui questi possa svolgere l'intero incarico.
Requisiti specifici di ammissione:

öööö
Schema esemplificativo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© (da compilare a cura del candidato con le modalita© previste
dal bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione dei titoli).
Il/la sottoscritto/a... ................. nato/a a ................. il .../.../...
residente in ......................................;
Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabili
in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualita© personali a sua diretta conoscenza: .........................................

d) iscrizione all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina;
f) curriculum professionale, da cui risultino le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative;
g) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dall'art. 15, punto 8, del decreto legislativo n. 502/1992, e dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999,
da conseguire entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati o che siano
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
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Tutti i suddetti requisiti, tranne l'attestato di formazione manageriale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Ai sensi della legge n. 120/1991 la condizione di cieco comporta
inidoneita© fisica specifica alle mansioni proprie del posto a selezione.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e indirizzata al direttore generale, deve essere esclusivamente spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'unita© operativa
amministrazione giuridica del personale, largo Palagi n. 1 - 50139
Firenze.
La spedizione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero la
cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea, purchë con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza;
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in
corso;
i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e
denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti, nonchë tutti i requisiti di ammissione
richiesti dal presente avviso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli
fatte pervenire le comunicazioni inerenti la presente selezione.
Non si terra© conto delle domande non firmate dai concorrenti.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare.
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare i
seguenti documenti, in originale o in copia autenticata nei modi previsti dalle norme in materia, non assoggettabili all'imposta sul bollo.
I documenti dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione:
1) certificato di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, attestata da certificato rilasciato in data non
anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
2) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
cui al punto e);
3) curriculum professionale, datato e firmato, da cui risultino
le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente documentate (vedere anche il paragrafo modalita© di selezione);
4) ricevuta del versamento della tassa di concorso di e 10,33,
non rimborsabile, sul c/c postale n. 22755508 intestato all'azienda
ospedaliera ûCareggiý, Firenze, completa della causale di versamento.
Eé facolta© del concorrente presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall'autorita© competente, relativamente ai documenti di cui ai punti 1) e 2).
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Le dichiarazioni sostitutive devono comunque contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che
sostituiscono.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni, l'interessato e© tenuto a stilare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta© in cui siano specificati l'esatta denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato; profilo professionale, posizione
funzionale e disciplina; se a tempo pieno o definito; eventuali periodi
di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al
disposto di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 (mancata partecipazione alle attivita© di aggiornamento
obbligatorio senza giustificato motivo, con precisazione della misura
dell'eventuale riduzione del punteggio); motivi di cessazione dal rapporto di lavoro.
In mancanza non verra© tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Anche per i titoli di cui al punto 3) e© ammessa la presentazione
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tranne che per le pubblicazioni (che debbono essere allegate alla domanda) e per la tipologia
quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal concorrente (che
dovra© essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento o unita©
operativa dell'azienda sanitaria).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa
originale o in copia conforme o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice o in fotocopia solo se accompagnata da una dichiarazione di
conformita© resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© contenute nell'istanza, collegate o richiamate dalla stessa, non devono essere
autenticate se sottoscritte davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o spedite per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e carta semplice, l'elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata
o autocertificazione).
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente avviso.
Modalita© di selezione.
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, predisporra© l'elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del concorrente nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del concorrente stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti,
con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il concorrente ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del concorrente nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal concorrente nel decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
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;

ö 74 ö

30-9-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alle pregresse idoneita© nazionali;
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Non saranno valutati idoneita© e tirocini, në partecipazione
a congressi, convegni e seminari fino all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data
del colloquio stesso, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Conferimento dell'incarico.
L'incarico verra© conferito ai sensi dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice, tenendo conto che il parere e© vincolante limitatamente all'individuazione di ûidonei e non idoneiý. Il direttore generale, nell'ambito
degli idonei, scegliera© il concorrente cui conferire l'incarico con il
solo obbligo di motivare la scelta.
L'incarico puo© essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione. Il dirigente non confermato
nell'incarico sara© destinato ad altra funzione con la perdita della relativa indennita© di struttura complessa. Il trattamento economico, sara©
quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel tempo.
Adempimenti dell'incaricato.
Il concorrente al quale verra© conferito l'incarico dovra© presentare la documentazione che gli sara© richiesta dall'amministrazione e
stipulare il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione.
Trattamento dei dati personali.
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Norme finali.
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del sessantesimo
giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'esito della
selezione, avvenuta a mezzo lettera raccomandata. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione potra© avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in
materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di revocare il presente avviso e di non conferire l'incarico.
Avverso il presente avviso e© proponibile ricorso giurisdizionale
al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i concorrenti potranno
rivolgersi all'U.O. amministrazione giuridica del personale, largo
Palagi n. 1 - Firenze, tel. 055/4278126, dalle ore 11 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|© .
Il direttore generale: Des Dorides
öööööö
Schema esemplificativo di
domanda - Raccomandata a.r.
Al

direttore generale dell'A.O.
ûCareggiý - c/o U.O. amministrazione giuridica del personale
- Largo P. Palagi n. 1 - 50139
Firenze

Il/La sottoscritto/a ............................................................, presa
visione dell'avviso emesso da codesta azienda con provvedimento del
direttore generale n. 410 del 4 settembre 2003, chiede di essere
ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica, per la direzione dell'U.O.C. radiodiagnostica d'emergenza, aggregata nel dipartimento diagnostica per immagini, con rapporto di lavoro esclusivo.
A tal fine dichiara: (1)
di essere nato/a a ........................................ (..........) il ..........;

Ai sensi della legge n. 675/1996 ûTutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý, il trattamento
dei dati personali raccolti e© finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva e all'eventuale instaurazione e amministrazione giuridica del rapporto contrattuale.

di essere residente in via .............................................n. ..........
comune ................................. c.a.p.. .......... tel. .................................;

Il trattamento dei dati avverra© nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceita© e trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dalla stessa legge n. 675/1996 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la
necessaria pubblicita© della procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

di avere/non avere riportato condanne penali; di essere/non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente; (3) (4)

Il trattamento verra© effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per
finalita© statistiche o di ricerca avverra© garantendo l'anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati
verra© effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verra© effettuata in forma anonima ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 675/1996 e nei limiti dell'autorizzazione
n. 2/97 del garante.

di essere in possesso della cittadinanza ............................. ; (2)

di essere/non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (5)
di trovarsi/non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e
di avere/non avere presentato domanda di concordato;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
...................................; (6)
di essersi laureato/a in .................................................. presso
l'Universita© di ............................................................. in data ..........;
di essere iscritto/a al n. .......... dell'albo dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di ...........................................................;

Il responsabile del trattamento e© il direttore dell'U.O. amministrazione giuridica del personale.

di essersi specializzato/a in ........................................... presso
l'Universita© di ................................... in data ....................................;

L'interessato puo© esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge
n. 675/1996.

di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ........................................................................................ ; (7)
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di non essere decaduto/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi
militari: .....................; (8)
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Schema esemplificativo di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(da compilare a cura del candidato con le modalita© previste dal
bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione dei titoli)

di impegnarsi ad acquisire l'attestato manageriale entro un
anno dall'inizio dell'incarico;

Il/La sottoscritto/a... ................ nato/a a ................. il .../.../...
residente in ......................................;

di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute
nell'avviso di selezione;

Dichiara

che quanto dichiarato corrisponde a verita© e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e all'art. 496 del codice penale,
nonchë del fatto che e© prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabili
in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualita© personali: ..................................................................................
Data ...................

che le dichiarazioni rese sono documentabili.

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

Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga
inviata al seguente indirizzo: .......................................................... (9)
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di indirizzo, sollevando l'amministrazione da responsabilita© in caso
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda.
Autorizza l'azienda al trattamento dei dati personali e sensibili,
ai sensi della legge n. 675/1996.

öööö

Schema esemplificativo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© (da compilare a cura del candidato con le modalita© previste
dal bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione dei titoli)

Data ..............................
Il/La sottoscritto/a. ................. nato/a a .................. il .../.../...
residente in ......................................;

Firma ............................. (10)

Dichiara

öööö
(1) Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
(2) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro U.E.
(3) Depennare l'opzione che non interessa.
(4) In caso affermativo specificare le condanne riportate, le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emanato.

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabili
in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualita© personali a sua diretta conoscenza: .........................................
Allega copia fronte retro di documento di riconoscimento ai
sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Data ...................................

(5) In caso affermativo indicare quale procedimento penale e
presso quale autorita© giudiziaria pende.
(6) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
(7) Indicare gli enti, la qualifica rivestita, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione come indicato al paragrafo ûDocumentazione
da allegareý.
(8) Solo per i concorrenti di sesso maschile.
(9) Indicare solo se diverso dalla residenza.
(10) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Qualora la domanda contenga dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© (ad esempio servizi prestati) o il concorrente presenti
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© collegate o richiamate
dalla stessa, le firme non devono essere autenticate se apposte
davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o se la
documentazione viene spedita per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.

Firma ....................................
Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
sopra presentato puo© essere utilizzato anche per la dichiarazione di
conformita© di una copia all'originale. La dichiarazione di conformita©
puo© essere resa anche direttamente sul retro della copia.

03E05451

Avviso di indizione di selezioni pubbliche, per titoli e colloquio
per il conferimento di vari incarichi quinquennali
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 410 del
4 settembre 2003, sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, ai sensi delle norme di cui ai decreti legislativi 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, 30 marzo 2001, n. 165, alla
legge del 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, ai decreti ministeriali
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30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per il conferimento
dei seguenti incarichi quinquennali rinnovabili:
un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione
dell'U.O.C. anestesia e terapia intensiva, aggregata nel dipartimento
di scienze neurologiche e psichiatriche;
un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione
dell'U.O.C. cardioanestesia, aggregata nel dipartimento cardiologico
e dei vasi;
un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione
dell'U.O.C. anestesia, aggregata nel dipartimento materno-infantile;
un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione
dell'U.O.C. anestesia e rianimazione, aggregata nel dipartimento
DEA e accoglienza - area funzionale emergenza e urgenza,
con rapporto di lavoro esclusivo.
A norma dell'art. 7, punto 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e© garantita pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare alla selezione i concorrenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, sara© effettuato prima dell'immissione in servizio a cura
dell'Azienda;
c) e© abolito il limite di eta©, tuttavia, tenuto conto del limite di
eta© per il pensionamento dei dipendenti e della durata quinquennale
del contratto, l'incarico potra© essere conferito al concorrente gia© titolare della posizione funzionale di dirigente di ex primo livello, soltanto nel caso in cui questi possa svolgere l'intero incarico.
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Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e indirizzata al direttore generale, deve essere esclusivamente spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Unita© operativa
amministrazione giuridica del personale - Largo Palagi, 1 - 50139
Firenze.
La spedizione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato che desidera partecipare a piu© selezioni tra quelle
indicate nel presente avviso deve presentare una domanda per ciascuna di esse. (Vedi anche il punto documentazione da allegare).
Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero la
cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea, purchë con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza;
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali
in corso;
i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e
denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti, nonchë tutti i requisiti di ammissione
richiesti dal presente avviso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli
fatte pervenire le comunicazioni inerenti la presente selezione.
Non si terra© conto delle domande non firmate dai concorrenti.

Requisiti specifici di ammissione:
d) iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina;
f) curriculum professionale, da cui risultino le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative;
g) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, come modificato dall'art. 15, punto 8, del decreto legislativo
n. 502/1992, e dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, da conseguire entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati o che siano
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tutti i suddetti requisiti, tranne l'attestato di formazione manageriale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Ai sensi della legge n. 120/1991 la condizione di cieco comporta
inidoneita© fisica specifica alle mansioni proprie del posto a selezione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare.
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare i
seguenti documenti, in originale o in copia autenticata nei modi previsti dalle norme in materia, non assoggettabili all'imposta sul bollo.
I documenti dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione:
1) certificato di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
2) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
cui al punto e);
3) curriculum professionale, datato e firmato, da cui risultino
le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente documentate (vedere anche il paragrafo modalita© di selezione);
4) ricevuta del versamento della tassa di concorso di e 10,33 non rimborsabile, sul c.c. postale n. 22755508 intestato all'azienda
ospedaliera ûCareggiý - Firenze, completa della causale di versamento.
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Eé facolta© del concorrente presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall'autorita© competente, relativamente ai documenti di cui ai punti 1 e 2.
Le dichiarazioni sostitutive devono comunque contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che
sostituiscono.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni, l'interessato e© tenuto a stilare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta© in cui siano specificati l'esatta denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato; profilo professionale, posizione
funzionale e disciplina; se a tempo pieno o definito; eventuali periodi
di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al
disposto di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 (mancata partecipazione alle attivita© di aggiornamento
obbligatorio senza giustificato motivo, con precisazione della misura
dell'eventuale riduzione del punteggio); motivi di cessazione dal rapporto di lavoro.
In mancanza non verra© tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Anche per i titoli di cui al punto 3 e© ammessa la presentazione di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tranne che per le pubblicazioni (che debbono essere allegate alla domanda) e per la tipologia
quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal concorrente (che
dovra© essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento o unita©
operativa dell'azienda sanitaria).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa
originale o in copia conforme o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice o in fotocopia solo se accompagnata da una dichiarazione di
conformita© resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© contenute nell'istanza, collegate o richiamate dalla stessa, non devono essere
autenticate se sottoscritte davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o spedite per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e carta semplice, l'elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata
o autocertificazione).
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente avviso.
Il candidato che presenta piu© domande puo© allegare la documentazione ad una sola di esse ed allegare alle altre soltanto l'elenco dei
documenti, specificando a quale domanda siano allegati.
Modalita© di selezione.
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 15,
terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, predisporra© l'elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del concorrente nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del concorrente stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti,
con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il concorrente ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del concorrente nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
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alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal concorrente nel decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
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;
all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alle pregresse idoneita© nazionali;
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Non saranno valutati idoneita© e tirocini, në partecipazione a congressi, convegni e seminari fino all'emanazione del decreto ministeriale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Conferimento dell'incarico.
L'incarico verra© conferito ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice, tenendo conto che il parere e© vincolante limitatamente all'individuazione di ûidonei e non idoneiý. Il direttore generale, nell'ambito
degli idonei, scegliera© il concorrente cui conferire l'incarico con il
solo obbligo di motivare la scelta.
L'incarico puo© essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione. Il dirigente non confermato
nell'incarico sara© destinato ad altra funzione con la perdita della relativa indennita© di struttura complessa. Il trattamento economico, sara©
quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel tempo.
Adempimenti dell'incaricato.
Il concorrente al quale verra© conferito l'incarico dovra© presentare la documentazione che gli sara© richiesta dall'amministrazione e
stipulare il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge n. 675/1996 ûTutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý, il trattamento
dei dati personali raccolti e© finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva e all'eventuale instaurazione e amministrazione giuridica del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverra© nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceita© e trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dalla stessa legge n. 675/1996 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la
necessaria pubblicita© della procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento verra© effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per
finalita© statistiche o di ricerca avverra© garantendo l'anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati
verra© effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verra© effettuata in forma anonima ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 675/1996 e nei limiti dell'autorizzazione
n. 2/97 del Garante.
Il responsabile del trattamento e© il direttore dell'U.O. amministrazione giuridica del personale.
L'interessato puo© esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge
n. 675/1996.
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Norme finali.

di essere iscritto/a al n. ............ dell'albo dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di ...........................................................;

I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del sessantesimo
giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'esito della
selezione, avvenuta a mezzo lettera raccomandata. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione potra© avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

di essersi specializzato/a in .......................................................
presso l'Universita© di .............................................. in data ..............;

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di revocare il presente avviso e di non conferire l'incarico.
Avverso il presente avviso e© proponibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i concorrenti potranno
rivolgersi all'U.O. amministrazione giuridica del personale, largo
Palagi, 1 - Firenze, (tel. 055/4278126), dalle ore 11 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|© .

di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni ............................................................................. (7);
di non essere decaduto/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi
militari: .......................................................................................... (8);
di impegnarsi ad acquisire l'attestato manageriale entro un
anno dall'inizio dell'incarico;
di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute
nell'avviso di selezione;
che quanto dichiarato corrisponde a verita© e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e all'art. 496 del c.p., nonchë del
fatto che e© prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
che le dichiarazioni rese sono documentabili.

Il direttore generale: Des Dorides

Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga
inviata al seguente indirizzo: ................................................................
......................................................................................................... (9).

öööööö

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di indirizzo, sollevando l'amministrazione da responsabilita© in caso
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda.

Schema esemplificativo
di domanda - Raccomandata a.r.
Al

direttore generale dell'A.O.
ûCareggiý presso U.O. amministrazione giuridica del personale - Largo P. Palagi, 1 - 50139
Firenze

Il/La sottoscritto/a ......................................................................,
presa visione dell'avviso emesso da codesta Azienda con provvedimento del direttore generale n. 410 del 4 settembre 2003, chiede di
essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico nella
anestesia e rianimazione, per la direzione dell'U.O.C. ........................
.............................................................................................., aggregata
nel dipartimento ...................................................................................
con rapporto di lavoro esclusivo.
A tal fine dichiara (1):

Autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili,
ai sensi della legge n. 675/1996.
Data ...................................
........................................................
Firma (10)
öööö
Note per la compilazione della domanda.
(1) Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
(2) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro
dell'Unione europea.
(3) Depennare l'opzione che non interessa.

di essere nato/a a ........................................................ (...........)
il ...................;
di essere residente in via ............................................, n. .........
comune ............................................. c.a.p. ........... tel. .....................;
di essere in possesso della cittadinanza ............................. (2);
di avere/non avere riportato condanne penali; di essere/non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente (3) e (4);

(4) In caso affermativo specificare le condanne riportate, le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emanato.
(5) In caso affermativo indicare quale procedimento penale e
presso quale autorita© giudiziaria pende.
(6) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
(7) Indicare gli enti, la qualifica rivestita, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione come indicato al paragrafo ûDocumentazione
da allegareý.

di essere/non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (5);
di trovarsi/non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e
di avere/non avere presentato domanda di concordato;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..............
........................................................................................................... 6);
di essersi laureato/a in ..............................................................
presso l'Universita© di ............................................................................
in data ......................;

(8) Solo per i concorrenti di sesso maschile.
(9) Indicare solo se diverso dalla residenza.
(10) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Qualora la domanda contenga dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© (ad esempio servizi prestati) o il concorrente presenti
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© collegate o richiamate
dalla stessa, le firme non devono essere autenticate se apposte
davanti ad un funzionario dell'amministrazione procedente o se la
documentazione viene spedita per posta assieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE SANTA CORONAý
DI PIETRA LIGURE

Da compilare a cura del candidato con le modalita© previste dal
bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione
dei titoli.
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ................................................................. il ....../......../........
residente in ............................................................................................

Avvisi pubblici per il conferimento
di vari incarichi quinquennali rinnovabili

Dichiara

In esecuzione delle deliberazioni n. 665 e n. 666 del 30 luglio
2003 del direttore generale sono indetti avvisi pubblici per il conferimento di vari incarichi quinquennali, rinnovabili, di:

ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabili
in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualita© personali: ..................................................................................
................................................................................................................
Data .......................................

direttore di struttura complessa - disciplina malattie infettive;
direttore di struttura complessa - disciplina ortopedia e traumatologia presso l'U.O. di malattie infiammatorie osteoarticolari.

öööö

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti richiesti, indirizzate al direttore
generale dell'azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý, via
XXV aprile n. 128 - 17027 Pietra Ligure, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé

Il testo integrale del bando del presente avviso e© stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 38 del 17 settembre
2003.

Da compilare a cura del candidato con le modalita© previste dal
bando, solo qualora intenda servirsi di tale strumento di produzione
dei titoli.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O. affari del personale
dell'azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý - tel. 019/6235853.

Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ................................................................. il ....../......../........
residente in ............................................................................................

03E05453

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

Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsita© delle presenti
dichiarazioni i seguenti stati, fatti e qualita© personali a sua diretta
conoscenza: ...........................................................................................
................................................................................................................
Allega copia fronte retro di documento di riconoscimento ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Data ...................................
........................................................
Firma

Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
sopra presentato puo© essere utilizzato anche per la dichiarazione di
conformita© di una copia all'originale. La dichiarazione di conformita©
puo© essere resa anche direttamente sul retro della copia.

03E05448

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
(ex primo livello) presso l'unita© operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina anestesia e rianimazione).
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico (ex primo
livello) presso l'unita© operativa di anestesia, rianimazione e terapia
intensiva (disciplina anestesia e rianimazione).
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in
carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûD. COTUGNOý DI NAPOLI
Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato di quattro posti di coadiutore amministrativo esperto, ctg. BS.
In esecuzione della deliberazione n. 515 del 18 settembre 2003 e©
revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di coadiutore amministrativo
esperto, ctg. BS, bandito con deliberazione n. 469 del 5 agosto 2003
e il cui bando e© stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 66 del 26 agosto 2003.

03E05516

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

La partecipazione ai concorsi e© gravata da una tassa di e 3,87 da
versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla
domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei
bandi, rivolgersi dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione
del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale
n. 12 - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi)
- tel. 0434/659445-659350-659648.

03E05456
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ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO
ûCARLO BESTAý DI MILANO

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando e© stato pubblicato integralmente nel bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 39 del 24 settembre 2003.
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando di concorso pubblico rivolgersi alla U.O. gestione risorse umane dell'Istituto neurologico ûCarlo Bestaý - tel. 02/2394305.

03E05458

In esecuzione della deliberazione n. 346 del 9 luglio 2003, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere (scaduto il 20 gennaio 2003), con aumento del numero
dei posti da tre a ventuno.
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali
dovranno pervenire alla direzione amministrativa degli Istituti clinici
di perfezionamento di Milano - via Daverio n. 6 - 20122 Milano,
entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'avviso di riapertura termini di detto concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 del 10 settembre 2003.

03E05457

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA

I candidati che non si presenteranno nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volonta© dei singoli concorrenti.
Bologna, 18 settembre 2003

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti in prova nella categoria C, posizione economica C1, profilo assistente amministrativo-contabile, nel ruolo organico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

Il segretario generale: Litardi

03E11082

Eé indetto concorso pubblico, per esami, a dieci posti in prova
nella categoria C, posizione economica C1, profilo assistente amministrativo-contabile.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER
IL GERONTOCOMIO DI TREVIGLIO

Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I candidati dovranno essere in possesso del diploma di Istituto di
istruzione secondaria di secondo grado di durata non inferiore al
quinquennio.
Copia del bando e© disponibile presso la Camera di commercio
di Bologna - Ufficio staff organizzativo, tel. 051/6093111 e sul sito
Internet/www.bo.camcom.it
Coloro che non avranno avuto notizia di esclusione dovranno
presentarsi per la prova scritta mercoled|© 12 novembre 2003 alle
ore 9, presso Palasport Polivalente (Palamalaguti), via G. Cervi
n. 2 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di animatore part-time - 25 ore settimanali
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
animatore part-time - 25 ore settimanali.
Titolo di studio: diploma animatore sociale o educatore professionale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale presente estratto.
Per informazioni tel. 036344063-036341612.
Treviglio, 18 settembre 2003
Il direttore: Colombo

03E11086

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501886/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
y
y
y
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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
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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.

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

