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CONCOR SI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ 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 eØ 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 eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.
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Navale di Livorno per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno tecnico navale
(scadenza 8 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore universitario dell’Accademia
Navale di Livorno per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica (scadenza
8 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore universitario dell’Accademia
Navale di Livorno per il settore scientificodisciplinare MAT/06 - Probabilita' e statistica
matematica (scadenza 8 giugno 2006) . . . . . . . . . .

ý

35

31

Concorso, per esami e per titoli, per l’ammissione al 12 corso biennale 2007-2009 di 350 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri (scadenza 18 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

34

Concorso interno, per esami e per titoli, per
l’ammissione al 4 corso annuale (settembre 2007
- giugno 2008) di 150 allievi marescialli del ruolo
ispettori dell’Arma dei Carabinieri (scadenza
18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

30

Consiglio di Stato:
Concorso, per titoli ed esami, a due posti di
Consigliere di Stato (scadenza 3 giugno 2006) . . . .

ý

26

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Concorso nazionale per l’assegnazione del
Premio ßGiacomo Matteottiý, seconda edizione
(scadenza 27 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

24

Comando generale della Guardia di finanza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione di 138 allievi marescialli del contingente ordinario al 78 corso, presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2006/2007 (scadenza 15 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

37

Ministero della difesa:
Concorso, per esami, per l’ammissione di
settantacinque giovani ai licei annessi alla
Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý
di Venezia per l’anno scolastico 2006-2007
(scadenza 27 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso, per esami, per l’ammissione di quaranta giovani ai licei annessi alla Scuola militare
aeronautica ßGiulio Douhetý di Firenze per l’anno
scolastico 2006/2007 (scadenza 26 maggio 2006)
Concorso interno, per soli titoli, per la nomina
di 22 tenenti e 3 capitani in servizio permanente
nel ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica, riservato agli ufficiali piloti di complemento
in ferma dodecennale (scadenza 4 giugno 2006)

ý

ý

ý

28

Ministero della difesa:
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Ministero dell’interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali:
Concorso, per titoli, per l’anno scolastico 20052006, riservato ai figli e agli orfani dei segretari
appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni (scadenza 30 settembre 2006)

n.

15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Indizione della sessione annuale degli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2006 (scadenza 31 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

5

Ministero delle politiche agricole e forestali Ispettorato centrale repressione frodi Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio:
Concorso pubblico, per esami, a due posti di
dirigente di seconda fascia da preporre alla direzione dei laboratori dell’Ispettorato centrale
repressione frodi (scadenza 11 giugno 2006) . . . . . .

ý
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di una unita' di personale con il
profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale, con contratto a tempo determinato di
durata anni due, mesi uno, giorni diciotto
(scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

32

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo
di ricercatore, presso il dipartimento di biologia
cellulare e neuroscienze (scadenza 28 maggio 2006)

ý

32

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il
profilo di ricercatore, presso il dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare
(scadenza 28 maggio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

32

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati,
da fruire presso il Dipartimento del farmaco
dell’Istituto superiore di sanita' (scadenza 8 giugno
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

35

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento del farmaco
dell’Istituto superiore di sanita' (scadenza 18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di
personale con il profilo di primo tecnologo in
prova - II livello professionale dell’Istituto superiore di sanita' - Ufficio relazioni esterne (scadenza
18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di
personale con il profilo di dirigente tecnologo
in prova - I livello professionale dell’Istituto
superiore di sanita' - Dipartimento del farmaco
(scadenza 18 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Concorsi pubblici, per titoli ed esame, per complessivi tre posti di operatore tecnico enti di
ricerca in prova - VIII livello professionale
(scadenza 18 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Concorsi pubblici, per titoli ed esame, per complessivi due unita' di personale di primo ricercatore
in prova - II livello professionale dell’Istituto
superiore di sanita' (scadenza 18 giugno 2006) . . . .

ý

38

Concorsi pubblici, per titoli, per complessive
tre unita' di personale con il profilo di dirigente di
ricerca in prova - I livello professionale dell’Istituto superiore di sanita' (scadenza 18 giugno 2006)

ý

38

36

Istituto superiore di sanita':
ENEA - Ente per le nuove tecnologie l’energia e
l’ambiente:
Selezione concorsuale, modalita' di partecipazione e criteri di conferimento di sessantasette
assegni di ricerca per collaborazioni ad attivita'
tecnico-scientifiche (scadenza 3 giugno 2006) . . . . .

ý

32

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare:
Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze naturali nell’area scientifica ßValutazione
geochimica ed ecotossicologica di sedimenti marini
contaminati (scadenza 8 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in chimica nell’area scientifica ßstudi di sviluppo e validazione di metodologie analitiche per la determinazione di microinquinanti organici in matrici
ambientali
marineý.
(Bando
n. 06/2006)
(scadenza 8 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

35

35

Istituto superiore di sanita':
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di una unita' di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, con contratto a tempo
determinato di durata un anno (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

32
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Concorsi pubblici, per titoli ed esame, per complessive tre unita' di personale con il profilo di
primo ricercatore in prova - II livello professionale dell’Istituto superiore di sanita' (scadenza
18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DELLA

n.

38

ý

33

ý

29

ý

30

ý

30

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerca delle acque:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

30

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:
Selezione, per titoli e colloquio, per due
contratti a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media inferiore da
usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del
CNR di Pisa (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . .

ý

31

Selezione, per titoli e colloquio, per due contratti a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore da
usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del
CNR di Pisa (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . .

ý

32

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l’ambiente marino costiero:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unita' di personale diplomato,
con contratto a tempo determinato per la durata
di mesi cinque, con profilo di collaboratore amministrativo (scadenza 28 maggio 2006). . . . . . . . . . . . .

32

ý

33

Selezione pubblica ad una borsa per laureati.
(Bando n. 126.216.BS.12) (scadenza 11 giugno 2006)

ý

33

Selezione pubblica ad una borsa per laureati.
(Bando n. 126.216.BS.11) (scadenza 11 giugno 2006)

ý

33

ý

36

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per una unita' di personale in possesso del
diploma di laurea in chimica, chimica industriale,
fisica, o scienza dei materiali, o di un titolo di studio conseguito all’estero o in Italia riconosciuto
equipollente dalle vigenti disposizioni. EØ cura del
candidato dimostrare l’equipollenza, mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca e
dottorato di ricerca o analogo titolo di studio conseguito all’estero da assumere a tempo determinato presso l’ISMN - Istituto per lo studio dei
materiali nanostrutturati - Bologna (scadenza
11 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

36

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per una unita' di personale in possesso del
diploma di laurea in chimica, chimica industriale,
fisica, scienza dei materiali, ingegneria o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
equipollente dalle vigenti disposizioni da assumere
a tempo determinato presso l’ISMN - Istituto per
lo studio dei materiali nanostrutturati - Bologna
(scadenza 11 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

36

ý

36

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
metodologie inorganiche e dei plasmi:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 21 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fotonica e nanotecnologie:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati (scadenza 28 maggio 2006)

n.

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica vegetale - Portici:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze della terra
e dell’ambiente da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica di Perugia
sul tema ßSicurezza idrologica delle digheý. (Bando
n. 066.BS.01.2006) (scadenza 28 maggio 2006)

Selezione pubblica ad una unita' di personale
diplomato (scadenza 1 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare di
Roma:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 24 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Serie speciale - n. 39

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica IRPI:

Autorita' garante della concorrenza e del mercato:
Selezione di due impiegati da assumere con contratto a termine della durata di tre anni, per lo
svolgimento di mansioni operative, come assistenti dei componenti dell’organo collegiale o
degli uffici operativi (scadenza 22 maggio 2006)
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
lo studio dei materiali nanostrutturati:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
informatica e telematica - Area della
ricerca CNR di Pisa:

ý

32

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale diplomato (scadenza 11 giugno 2006)
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Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
Selezione pubblica per l’assegnazione di due
borse di studio per laureati, per ricerche nel
campo delle scienze della fisica della materia, da
usufruirsi presso il Centro di responsabilita'
CNR-INFM, U.O. di Cagliari, sul tema ßDispositivi a semiconduttore organico per applicazioni
tessileý (scadenza 18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati, per ricerche nel
campo delle nanotecnologie, da usufruirsi presso
il Centro di responsabilita' CNR-INFM, unita'
operativa di Lecce, sul tema ßMicroscopia a scansione su materiali nanostrutturatiý (scadenza
18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati, per ricerche nel
campo delle nanotecnologie, da usufruirsi presso
il Centro di responsabilita' CNR-INFM, U.O. di
Lecce, sul tema ßSviluppo di processi tecnologici
per dispositivi per nanogenomicaý (scadenza
18 giugno 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
motodologie per l’analisi ambientale:
Avviso di selezione per titoli, prova scritta e
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unita' di personale laureato
(scadenza 18 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

ý

38

n.

38

Avviso di selezione per il conferimento di due
incarichi (scadenza 4 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Avviso di selezione per il conferimento di un
incarico di ricerca (scadenza 4 giugno 2006). . . . . .

ý

38

ý

36

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:

38

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:

38

Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di complessive quattordici borse di studio,
di cui tredici borse di studio a cittadini italiani e
di altri Paesi appartenenti all’Unione europea
provvisti di diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, e di una borsa di studio per
quelli provvisti di laurea triennale, per collaborare
allo svolgimento dei programmi di ricerca del
DIPIA per l’anno 2005 (scadenza 11 giugno 2006)
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centotrentasei sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, di diciassette sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei
materiali dell’Esercito, di tredici sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione
e di commissariato dell’Esercito e di due sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l’universita' e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento
degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti
di altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale
dell’Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il
riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali, e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al
ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie
e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Esercito, emanato in applicazione dell’articolo 5, comma 4, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l’altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento
dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dei ruoli speciali dell’Esercito, emanato in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del piu' volte citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono
stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi
per la nomina ad ufficiale dell’Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l’altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi
di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare emanata per l’applicazione dell’elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all’annesso al sopracitato decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331, ed in particolare l’articolo 20, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l’altro, al 100% la percentuale di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Esercito;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l’altro,
disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche
alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
Tenuto conto che nell’anno 2005 ha avuto termine il regime
transitorio previsto dall’articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e che, pertanto, i requisiti di partecipazione
ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito sono quelli
fissati dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e dall’articolo 20 del decreto ministeriale 21 dicembre
1998;
Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei
materiali dell’Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito e nel ruolo speciale del Corpo
sanitario dell’Esercito per l’anno 2006;
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Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1 aprile
2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
Generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei Vice
Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile,
sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e
ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
Decreta:
Articolo 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a. concorso per il reclutamento di 136 (centotrentasei) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, con riserva di
95 (novantacinque) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
b. concorso per il reclutamento di 17 (diciassette) sottotenenti
in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e
dei materiali dell’Esercito, con riserva di 12 (dodici) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c. concorso per il reclutamento di 13 (tredici) sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione
e di commissariato dell’Esercito, con riserva di 9 (nove) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
d. concorso per il reclutamento di 2 (due) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera c) e degli ufficiali inferiori in ferma prefissata di cui al successivo
articolo 2, comma 1, lettera b), i quali saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed
iscritti in ruolo ö al superamento del corso applicativo di cui al successivo articolo 15 ö dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione delle graduatorie di merito, il numero dei posti, di
sospendere l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica
che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per
l’anno 2006.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
a. gli ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito ö appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell’allegato ßAý che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi ö che siano in congedo dopo aver
completato senza demerito la ferma biennale di cui all’articolo 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano svolto
almeno un anno di servizio in detta ferma. Tali ufficiali non devono
aver riportato un giudizio di non idoneita' all’avanzamento al grado
superiore.
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Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto
servizio;
b. gli ufficiali inferiori in ferma prefissata ö appartenenti ad
una delle Armi o Corpi indicati nel gia' citato allegato ßAý al presente
decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi ö
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo articolo 3, abbiano completato un
anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione)
nell’Esercito;
c. gli ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito ö appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nel gia' citato allegato ßAý
al presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi ö facenti parte delle forze di completamento, per essere
stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della
legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all’avanzamento
nel congedo;
d. i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell’Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie riportate nell’allegato ßBý che costituisce parte integrante del
presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi.
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno un anno di
comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando qualifiche non inferiori a ßnella mediaý e non aver riportato un giudizio di non idoneita' all’avanzamento al grado superiore
nell’ultimo anno;
e. a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti dell’Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo;
f. i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia militare dell’Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche¤ idonei in attitudine militare;
g. gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a
quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, che, qualora in servizio, non abbiano riportato un
giudizio di non idoneita' all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito puo' partecipare solo
ai concorsi di cui alle lettere a. e b. del comma 1 del precedente
articolo 1.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo articolo 3, comma 2, dovranno:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
b. non aver superato:
- il 40 anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
- il 34 anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
- il 32 anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano
con i limiti di eta' sopraindicati;
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c. essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l’iscrizione all’universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l’accesso all’universita' dall’articolo 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta;
d. godere dei diritti civili e politici;
e. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero prosciolti
d’autorita' o d’ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato.
3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare a
piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli
speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 11 e 12;
b. al possesso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta
e delle qualita' morali prescritto per l’ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d’ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa;
c. per il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all’aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza
se reclutato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero almeno 3 anni di anzianita'
nel ruolo di provenienza se reclutati ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera b) del predetto decreto legislativo.
5. I requisiti di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelli
di cui alle lettere b. e c., e quelli di cui al precedente comma 4 devono
essere mantenuti sia sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio
permanente sia durante la frequenza del corso applicativo.
Articolo 3
Domande di partecipazione - Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza
1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in
carta semplice, secondo lo schema riportato nell’allegato ßCý che
costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in
originale, di cui all’allegato ßDý al presente decreto, reperibile, tra
l’altro, presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto, che verra'
utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico, dei dati da essi
forniti. Tali dati consentiranno l’alimentazione della banca dati automatizzata di cui al successivo articolo 19 del presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello, tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte del gia' citato allegato ßDý al presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna
a sfera con inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere piegato o sgualcito.
2. I concorrenti dovranno inviare le domande e i modelli GC 002,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione
reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma
centro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Detti concorrenti dovranno, inoltre, presentare, copia della suddetta domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza, se in servizio, ovvero, al distretto militare competente
per territorio, in relazione alla propria residenza, se in congedo.
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I concorrenti residenti all’estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla stessa la
data di presentazione, ne cureranno l’immediato inoltro all’indirizzo
sopraindicato.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a. grado, cognome e nome;
b. data, luogo di nascita, codice fiscale;
c. possesso della cittadinanza italiana;
d. stato civile;
e. comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne¤ che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
pende un eventuale procedimento penale. Dovra' impegnarsi, altres|' ,
a comunicare al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 2 Sezione - Casella Postale 353 - 00187 Roma Centro, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente;
g. titolo di studio conseguito, con relativo voto;
h. Reparto o Distretto militare di appartenenza;
i. eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j. il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica
(ove posseduto).
Il concorrente dovra', altres|' , segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX Settembre, 123/A 00187 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante l’espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
k. se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione
della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero,
se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data di inizio e fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine trattenimento. Gli ufficiali
delle forze di completamento dovranno indicare i richiami effettuati,
la loro durata e l’esigenza per la quale sono stati richiamati;
l. l’eventuale possesso di titoli di merito ö non risultanti dalla
documentazione matricolare che verra' acquisita d’ufficio ö ritenuti
utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 9;
m. l’eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell’allegato ßGý, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
n. la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
o. di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15;
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p. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per l’Arma Corpo di appartenenza;
q. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
s. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
4. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione
al concorso.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei
casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato ßCý al presente
decreto.
Articolo 4
Titoli di merito
1. EØ onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo articolo 9 del presente decreto, non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione da
parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti
potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari
in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo articolo 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per i quali ö qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica ö siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.
Articolo 5
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovranno
provvedere ad inviare entro e non oltre il ventesimo giorno successivo
al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alla Direzione Generale per il personale militare I Reparto - 1 Divisone reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, i seguenti documenti aggiornati alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
a. copia del libretto personale o della cartella personale, copia
dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali di complemento, in ferma
prefissata e appartenenti alle Forze di Completamento in servizio
od in congedo e per gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e dei
sergenti);
b. copia del documento matricolare (per i partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali dell’Esercito di sesso maschile
e per i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia militare dell’Esercito di ambo i sessi che non abbiano completato il secondo
anno del previsto ciclo formativo).
2. Per i concorrenti in servizio i Comandi di appartenenza
dovranno rilasciare la certificazione prevista dal successivo articolo 10, comma 7, del presente decreto, secondo il modello in allegato ßFý al decreto medesimo, che attesti il superamento delle prove
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di efficienza operativa, che i concorrenti dovranno produrre all’atto
della presentazione al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito di Foligno per l’effettuazione delle prove di efficienza
fisica. I concorrenti che non avessero sostenuto dette prove dovranno
essere muniti della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio
sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti
l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra.
Articolo 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, prevede:
a. prova scritta di cultura generale;
b. prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c. valutazione dei titoli;
d. prove di efficienza fisica;
e. accertamenti sanitari;
f. accertamento attitudinale;
g. prova orale;
h. prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d’identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti ö compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 ö all’atto
dell’approvazione della graduatoria di merito con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 14, comma 2 (presumibilmente
entro il 28 dicembre 2006), dovranno essere risultati idonei in tutte
le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Articolo 7
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le Commissioni esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e
per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno
cos|' composte:
a. per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a.:
- un ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
Presidente;
- cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente
all’area funzionale ßCý, posizione non inferiore a ßC/2ý, segretario
senza diritto al voto;
b. per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b.:
- un ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
- tre ufficiali superiori dell’Arma dei trasporti e dei materiali
dell’Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3
anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente
all’area funzionale ßCý posizione non inferiore a ßC/2ý, segretario
senza diritto al voto;
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c. per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c.:
- un ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
- tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell’Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente
all’area funzionale ßCý posizione non inferiore a ßC/2ý, segretario
senza diritto al voto;
d. per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d.:
- un ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata o corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, Presidente;
- tre ufficiali superiori del Corpo sanitario dell’Esercito in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente
all’area funzionale ßCý posizione non inferiore a ßC/2ý, segretario
senza diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le Commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari e
per l’accertamento attitudinale, uniche per tutti e tre i concorsi, che
saranno cos|' composte:
a. per le prove di efficienza fisica:
- un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, Presidente;
- due ufficiali dell’Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
- un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
La Commissione si avvarra', durante l’espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico dell’Esercito;
b. per gli accertamenti sanitari:
- un colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio
permanente, Presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell’Esercito in
servizio permanente, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
c. per l’accertamento attitudinale:
- un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito di grado non inferiore a colonnello;
- un ufficiale in servizio permanente laureato in psicologia;
- un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito laureato in
psicologia ovvero qualificato perito selettore;
- un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall’ufficiale piu' elevato
in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito;
d. per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un Brigadier generale medico del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, Presidente;
- due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri.
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Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b. del presente
comma.
Articolo 8
Prove scritte
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1
saranno ammessi ö con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso ö a sostenere le
seguenti prove scritte:
- prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado
di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale
e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica, di storia, di geografia, di matematica e di logica matematica.
Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati
dalla Commissione esaminatrice e comunicati ai concorrenti prima
dell’inizio della prova stessa;
- prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata massima
di 6 ore, vertente sui programmi d’esame riportati nell’allegato ßEý che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, caserma
ßGonzaga del Vodiceý, viale Mezzetti n. 2, nei giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell’orario ufficiale:
a. 11 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.;
b. 18 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.;
c. 24 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c.;
d. 26 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d.
3. Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
di detta prova saranno rese note con avviso pubblicato, con valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 giugno 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 giugno 2006 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno
un’ora prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta
d’identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonche¤
di copia della domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima.
5. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L’occorrente per lo svolgimento della prova sara' loro
fornito sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
8. La correzione della prova scritta di cultura generale sara' effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento della prova medesima.
9. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a
sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al
successivo comma 11, essi dovranno aver risposto correttamente
almeno al 60 per cento delle domande. In tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30i.
10. L’esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all’ora che sara' stata indicata dai Presidenti delle rispettive
Commissioni esaminatrici. Alla sede d’esame verranno affissi in
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bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno dei non idonei. Gli
idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta
riportante il voto conseguito nella prova, rilasciandone ricevuta.

b. idoneita' riportata in precedenti concorsi per l’accesso ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito: fino ad un
massimo di punti 3;

Per i non idonei l’affissione dell’elenco in bacheca costituira' notifica dell’esito della prova.

c. partecipazione ad operazioni fuori area, anche se svolte nell’ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un massimo di punti
3, calcolando 0,30 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali operazioni;

11. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale potranno richiedere informazioni sull’esito di detta
prova, a partire dal 15 giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero consultare il sito web
ßwww.persomil.difesa.itý.
12. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
di Foligno nei giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle
ore 8,30 dell’orario ufficiale:
a. 12 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.;
b. 19 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.;
c. 25 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c.;
d. 27 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d.
Eventuali modificazioni della data e/o della sede di svolgimento
della prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno rese note
agli interessati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 giugno 2006.

d. titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 2.
In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: fino a punti 0,50;
- per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 1;
- per ciascuna laurea specialistica: fino a punti 2 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica
al suo conseguimento).
Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in
nessun caso superare i punti 2;
e. ricompense: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per ogni Medaglia d’oro al Valor militare o al Valor civile
o al Valore dell’Esercito: punti 2;
- per ogni Medaglia d’argento al Valor militare o al Valor
civile o al Valore dell’Esercito: punti 1,50;
- per ogni Medaglia di bronzo al Valor militare o al Valor
civile o al Valore dell’Esercito o Croce al Valor Militare: punti 1;
- per ogni Croce d’oro al Merito dell’Esercito: punti 0,90;

13. Essi dovranno avere con se¤ una penna a sfera con inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.

- per ogni Croce d’argento al Merito dell’Esercito: punti 0,85;

14. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
15. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
16. I concorrenti per essere giudicati idonei dovranno riportare
nella prova scritta di cultura tecnico-professionale un punteggio di
almeno 18/30i .
17. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno alcuna comunicazione,
ma potranno richiedere informazioni sull’esito di detta prova, a partire dal 90 giorno successivo alla data di svolgimento della stessa,
al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale
militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero consultare il sito web
ßwww.persomil.difesa.itý.

- per ogni Croce di bronzo al Merito dell’Esercito: punti 0,80;
- per ogni encomio solenne: punti 0,75;
- per ogni encomio semplice: punti 0,50;
- per ogni elogio: punti 0,25.
Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in
nessun caso superare i punti 2.
f. periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3, calcolando punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di
comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle
specializzazioni di appartenenza;
g. altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal
C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
- per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
- per la qualifica di istruttore militare di educazione fisica:
punti 0,50;
- per la qualifica di aiuto istruttore militare di educazione
fisica: punti 0,50.

Articolo 9
Valutazione dei titoli
1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma 1, procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si
siano presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale dei
concorsi, sempreche¤ detti titoli, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati con le
modalita' indicate nel precedente articolo 4 ovvero risultino dalla
documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei predetti concorsi e' pari a 20/30i, cos|' ripartiti:
a. qualita' militari e professionali e/o esperienze professionali
documentate svolte presso Amministrazioni pubbliche: fino ad un
massimo di punti 5;

Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in
nessun caso superare i punti 2.
Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di
merito posseduti non potra' in nessun caso superare i 20/30i.
Articolo 10
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i saranno ammessi
a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneita' fisio-psico-attitudinale.
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2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, presumibilmente nella prima decade del
mese di ottobre 2006, presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito di Foligno, nei giorni che saranno resi noti
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
Ai concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro sara'
fornito, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, il vitto e
l’alloggio a carico dell’Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
- certificato di idoneita' all’attivita' sportiva agonistica per
l’atletica leggera rilasciato da medici della Federazione Medico Sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
In sostituzione di detto certificato il personale militare dell’Esercito
in servizio potra' produrre il certificato di cui al successivo comma 7,
ai fini e con l’effetto ivi previsti;
- certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione, da non oltre tre mesi, dell’accertamento dei markers dell’epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
- eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate.
In aggiunta alle sopraindicate certificazioni i concorrenti di sesso
femminile dovranno produrre i seguenti documenti:
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
- eventuale referto attestante l’esito del test di gravidanza ö
mediante analisi su sangue o urine ö effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo articolo 11,
comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di
essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l’effetto
indicato al successivo articolo 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma
dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile,
consisteranno nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con
le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2’ senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6’) - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50’’, massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso maschile e' riportato nell’allegato ßFý, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi,
con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2’ senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
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- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7’) - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60’’, massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato ßFý, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente,
nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' e
quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l’esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione
di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato ßFý al presente
decreto.
Il medesimo allegato ßFý contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere
i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente
infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli
esercizi.
7. Il personale militare in servizio nella Forza armata e' esonerato
dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora, all’atto
della presentazione presso il Centro, esibisca la certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo il modello riportato nel gia'
citato allegato ßFý al presente decreto, che attesti il superamento delle
prove di efficienza operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1
ßL’addestramento militareý, ed. 1989, e successive modificazioni e
integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l’obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa
esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta servizio, da
cui risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui al
precedente comma 3, primo alinea.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera a.
L’esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira' ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano espressamente,
gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato ßFý al presente decreto.
8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
- verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
- avviera' senza indugio alla competente Commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza
fosse risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui
al precedente comma 3 del presente articolo;
- sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
- attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato
nel gia' citato allegato ßFý al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della
graduatoria di cui al successivo articolo 14.
9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove
di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati
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dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della
prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell’assenza.
Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa
risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria
finale di cui al successivo articolo 14.
Articolo 11
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro
predetto, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 7,
comma 2, lettera b., ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento
del possesso dell’idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo
per il quale hanno chiesto di partecipare.
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riale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneita' al servizio militare.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS
2

CO
3

AC
2

AR
2

AV
2

LS
2

LI
2

VS
3

AU
2

6. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara'
attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo
conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
7. Saranno giudicati ßnon idoneiý dalla predetta Commissione i
concorrenti:

2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici:

- affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);

a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m.
1,61, se di sesso femminile;

- risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

b. acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miotico, a 5 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e
a 4 diottrie per l’astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo
visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali;
c. perdita uditiva:
. MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
. BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
. MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA > 45 dB
a 6.000  8.000 Hz.
3. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, ovvero private
convenzionate;
b. cardiologico con E.C.G.;
c. oculistico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine;
g. analisi del sangue concernente:
 emocromo completo;
 glicemia;
 creatininemia;
 transaminasemia (ALT-AST);
 birilubinemia totale e frazionata;
 G6PDH (metodo quantitativo);
h. esami diagnostici volti ad accertare l’abuso di alcool ovvero
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
i. ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del relativo referto di cui al precedente articolo 10, comma 3, quarto alinea.
La Commissione potra' comunque disporre l’effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli
di approfondimento diagnostico.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente
articolo 10, comma 3, quinto alinea, la Commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenenrsi dalla pronuncia
del giudizio, a mente dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministe-

- affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
- affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con l’espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente.
8. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l’esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
ßIdoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in servizio permanenteý;
ßNon idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in
servizio permanenteý, con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente
probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il
possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni,
saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa Commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero recuperato,
al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati
ßnon idoneiý ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý non saranno ammessi
a sostenere le ulteriori prove.
10. I concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Casella Postale 353 00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 06.4827347)
specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
12. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all’istanza di cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d. che, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.

ö 8 ö

23-5-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

13. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
14. In caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti ne riceveranno, da parte dalla Direzione Generale per il personale militare,
formale comunicazione.
15. I concorrenti dichiarati ßnon idoneiý anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 10, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato
saranno esclusi dal concorso.
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5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche¤ lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia' citato
allegato ßEý.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera' contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente
punteggio utile per la formazione della graduatoria:
- da 0 a 17,999/30i: punti 0;
- da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;

Articolo 12

- da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;

Accertamento attitudinale

- da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
- da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma 8,
saranno sottoposti ad accertamento attitudinale per il riconoscimento
delle qualita' indispensabili all’espletamento delle mansioni di ufficiale
in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per
il quale hanno chiesto di partecipare, da parte della Commissione di
cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c.
2. Detta Commissione, attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione
individuale, valutera' le capacita' adattive al ruolo, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei concorrenti.
3. Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione
reclutamento ufficiali - 2 Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.
Articolo 13
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell’Allegato ßEý,
che costituisce parte integrante del presente decreto, avra' luogo nella
sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
articolo 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero
presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o
fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la
stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 14.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30i.

- da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
- da 28/30i a 30/30i: punti 6.
7. Ai concorrenti in servizio e' fatto obbligo di presentarsi alle
prove orali in uniforme.
Articolo 14
Graduatorie
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1., la graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione esaminatrice in base alla somma dei punti riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d’esame, nella valutazione dei titoli e
negli accertamenti sanitari, nonche¤ degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all’articolo 1, comma 1., sara' approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli
appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine
della graduatoria generale di merito.
4. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente
comma 3, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato
Allegato ßGý eventualmente dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa
allegata.
5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1., saranno dichiarati vincitori - sempreche¤ non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’articolo 1, comma 4, del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di
merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a puro
titolo informativo, nel sito web ßwww.persomil.difesa.itý.
Articolo 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente
articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sottotenenti in servizio perma-
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nente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il
quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal
decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.

3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito
d’ufficio.

2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali
in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.

Articolo 17

3. Il conferimento della nomina e' subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all’articolo 2 del presente decreto.
4. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
Armi dei vincitori del concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a.,
del presente decreto.
5. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 6.
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del
superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della
nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell’articolo 10
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d’ufficio al corso successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all’ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente articolo 14, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
9. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a. se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell’anzianita' di servizio;
b. se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
10. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media
del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata saranno iscritti in
ruolo dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
Articolo 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, l’Amministrazione provvedera' a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma
di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di partecipazione e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.

Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti, nonche¤ dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina.
Articolo 18
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall’articolo 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze
di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 6 del presente decreto, nonche¤ quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell’intera misura prevista di norma
per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti
dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell’anno in corso.
Articolo 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche¤, in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione Generale del personale militare, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro tempore
della 1 Divisione reclutamento ufficiali della Direzione Generale
medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Roma, 18 maggio 2006
Per il DIRETTORE GENERALE ta
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Generale di Divisione Sandro Santroni
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
n. 130 del 5 aprile 2006, relativo all’approvazione delle graduatorie di merito per l’immissione nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente della Marina militare, dei
volontari in ferma breve.

Considerato che e' ragionevole stimare in 2.500 il numero dei
volontari da avviare al servizio nell’anno 2006 sulla base dei bandi
straordinari per progetti relativi all’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili, ai sensi delle leggi n. 288 e 289 del 27 dicembre
2002, nonche¤ alle terze annualita' di progetti pluriennali approvati
sulla base della preesistente normativa;

Si comunica che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 11 del 20 aprile 2006, e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale
n. 130 del 5 aprile 2006, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente della Marina militare, dei volontari in ferma
breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 332/1997, con il 5 decreto 1 bando d’arruolamento del 4 giugno
2002.

Considerato pertanto che in relazione alle disponibilita' finanziarie sul Fondo nazionale per il servizio civile per l’anno 2006 e' possibile avviare al servizio nell’anno corrente con il bando ordinario
n. 42.500 volontari per progetti da realizzarsi in Italia e n. 500 volontari per progetti da realizzarsi all’estero;

06E03598

Considerato che sulla base dei dati relativi all’anno 2005 la
copertura dei posti e' risultata pari al 95% di quelli messi a bando e
che pertanto per l’effettivo avvio al servizio del numero dei volontari
previsti per l’anno 2006 e' opportuno adeguare a 44.631 in Italia e a
522 all’estero i posti previsti;

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. 134 del 7 aprile 2006, relativo alla graduatoria di merito
per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercito italiano, dei volontari in ferma
breve.

Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati
dagli enti entro il 22 settembre 2005, sono stati approvati dall’Ufficio
n. 6.297 progetti, di cui n. 57 da realizzarsi all’estero che prevedono
complessivamente l’impiego di n. 76.014 volontari, di cui n. 675
all’estero;

Si comunica che nel supplemento al Giornale Ufficiale della
Difesa, dispensa n. 11, del 20 aprile 2006, e' stato pubblicato il
decreto dirigenziale, n. 134, del 7 aprile 2006, con il quale e' stata
approvata la graduatoria di merito per l’immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito italiano, dei
volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997 con il 5 decreto 1 bando d’arruolamento del 4 giugno 2002.

Vista la determinazione del direttore generale dell’Ufficio nazionale del servizio civile del 18 maggio 2006, con la quale e' stata approvata la graduatoria dei progetti - pubblicata sul sito dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile www.serviziocivile.it - risultante dalla
valutazione effettuata sulla base dei criteri contenuti nella citata circolare dell’8 aprile 2004;

06E03599

Ritenuto pertanto di indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati, nell’ordine in cui risultano iscritti in tale
graduatoria, fino alla concorrenza di 44.627 volontari per i progetti
da realizzarsi in Italia e 520 volontari per i progetti da realizzarsi
all’estero;

MINISTERO
DELLA SOLIDARIETAØ SOCIALE

Decreta:
Art. 1.

Ufficio nazionale per il servizio civile

Generalita'

Bando per la selezione di 45.147 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile in Italia e all’estero
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: ßIstituzione del servizio civile nazionaleý e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: ßDisciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64ý e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale sono
state trasferite al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in
materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,
n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77;

EØ indetto un bando per la selezione di 45.147 volontari da
avviare al servizio nell’anno 2006 nei progetti di servizio civile in Italia e all’estero, presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati
dall’Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: ßl’Ufficioý) ai
sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
e utilmente collocati in graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verra'
dall’Ufficio comunicata agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entita' delle
richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le
modalita' indicate al successivo art. 6.
La durata del servizio e' di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto ai fini del
diritto e della determinazione dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Vista la circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile
n. 53529/I.1, del 10 novembre 2003, concernente: ßNorme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionaleý;

Ai volontari in servizio civile vengono corrisposti 433,80 euro
mensili.

Vista la circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile in
data 8 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla circolare
10 maggio 2005 concernente: ßProgetti di servizio civile nazionale
2006. Aggiornamento delle norme per la presentazione e la valutazioneý;

Art. 2.

Vista la quota di risorse del Fondo nazionale per il servizio civile
da destinare, sulla base della programmazione annuale ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 77 del 2002, al Servizio
civile volontario in Italia e all’estero, che consente di avviare al servizio, nell’anno 2006, 45.000 volontari da impiegare in progetti in Italia
e 500 volontari da impiegare in progetti all’estero;

Progetti e posti disponibili
Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi
di attuazione, i posti disponibili, le attivita' nelle quali i volontari
saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi
offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonche¤
gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste presso
gli enti titolari dei progetti medesimi, o consultati sui rispettivi siti
internet.
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L’ente dovra' inoltre verificare che:

Art. 3.
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita'
organizzata;
- essere in possesso di idoneita' fisica, certificata dagli organi
del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore
d’impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione
del limite di eta', mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) gia' prestano o abbiano prestato servizio civile in qualita' di
volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti
di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero
che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Art. 4.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente
che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro le
ore 14,00 del 23 giugno 2006. Le domande pervenute oltre il termine
stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestivita' delle
domande e' accertata dall’ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in ßAllegato 2ý
al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello puo' essere scaricata
dal sito internet dell’Ufficio www.serviziocivile.it - sezione modulistica;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre
necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di
valido documento di identita' personale, per la quale non e' richiesta
autenticazione;
- corredata dalla scheda di cui all’ßAllegato 3ý, contenente i
dati relativi ai titoli.
Il previsto certificato medico di idoneita' fisica, rilasciato dagli
organi del servizio sanitario nazionale, dovra' essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
Non e' possibile presentare domanda per piu' di un progetto, a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce
il presente bando.
Art. 5.
Procedure selettive
La selezione dei candidati e' effettuata, ai sensi dell’art. 8 del
decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto
prescelto.
L’ente cui e' rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando
(limiti di eta'; possesso della cittadinanza italiana; assenza di condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in
possesso anche di uno solo di tali requisiti.

- la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando;
- alla stessa sia allegato fotocopia di un documento di identita'
in corso di validita'.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda
fuori termine e' causa di esclusione dalla selezione, analogamente alla
mancata allegazione della fotocopia del documento di identita'; e'
invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un documento scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione e' data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente dovra' attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri contenuti nella determinazione del direttore
dell’Ufficio del 30 maggio 2002.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall’Ufficio, l’ente
valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del
colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in ßAllegato
4ý, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalita' delle procedure
selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, per i
quali acquisisce il certificato di idoneita' fisica al servizio civile con
specifico riferimento al settore di impiego richiesto.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei
e non selezionati per mancanza di posti. L’ente redige, inoltre, un
elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perche¤ risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie e' tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte
dell’ente, che ne da' contestuale comunicazione all’Ufficio.
Alla graduatoria e' assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicita'.
Art. 6.
Avvio al servizio
L’ente deve trasmettere le graduatorie via internet compilando
un apposito format di presentazione disponibile sul sistema Helios,
avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne la sede dove il
volontario dovra' presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella
quale avra' attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di
entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano.
La graduatoria in formato cartaceo, unitamente alla documentazione attestante la sussistenza in capo ai singoli candidati dei requisiti
previsti dall’art. 3 del presente bando deve pervenire all’Ufficio, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente.
Gli enti con sede legale nelle regioni Piemonte, Lombardia,
Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Marche, Abruzzo e
nella provincie autonome di Trento e Bolzano, che non siano associati, federati, consorziati o altrimenti collegati ad enti a carattere
sovraregionale, devono trasmettere le graduatorie, relative ai progetti
che si realizzano nel territorio regionale, alle sedi regionali dell’Ufficio.
Unitamente alla graduatoria deve essere inviata all’Ufficio
nazionale o alle competenti sedi regionali di cui al precedente capoverso la seguente documentazione in copia fotostatica, relativa ai soli
candidati risultati idonei selezionati:
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c) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell’idoneita' fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l’ente per ogni necessita' dell’Ufficio.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che su supporto
cartaceo, non oltre il 31 ottobre 2006, a pena di non attivazione del
progetto, e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che
hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare all’Ufficio di cui
ai precedenti punti a), b) e c) riguarda invece i soli candidati che
risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati
per mancanza di posti, tale documentazione dovra' essere trasmessa
esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari e' subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet
del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilita' di
avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione su supporto cartaceo risulti inviata entro il termine
innanzi indicato.
L’Ufficio, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, per la sottoscrizione,
il contratto di servizio civile firmato dal direttore generale, nel quale
sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio,
le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi
di servizio di cui al successivo art. 8.
L’ente trasmette all’ufficio copia del contratto sottoscritto dal
volontario ai fini della conservazione presso l’Ufficio stesso e della
erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 7.
Volontari in servizio civile all’estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro
per i volontari in servizio civile in Italia, e' prevista una indennita'
estero di euro 15 giornalieri, per tutto il periodo di effettiva permanenza all’estero. La predetta indennita' non e' corrisposta ai volontari,
in possesso della cittadinanza italiana, residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Qualora l’importo complessivo superi il limite previsto dall’art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Ufficio applichera' le conseguenti ritenute fiscali.
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L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della
scadenza prevista, comporta l’impossibilita' di partecipare per il
futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonche¤ la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo
specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento
del servizio.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che
cura la procedura selettiva per le finalita' di espletamento delle attivita' concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalita' connesse
alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dall’Ufficio ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalita' connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverra' con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dall’Ufficio potranno essere comunicati a soggetti
terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalita' istituzionali dell’Ufficio stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 10.
Disposizioni finali

EØ prevista, inoltre, una indennita' giornaliera per il vitto e l’alloggio di euro 20.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e
ritorno dall’Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono
anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dall’Ufficio.

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove
mesi in caso di subentro, verra' rilasciato dall’Ufficio un attestato di
espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei dati
forniti dall’ente.

Art. 8.

Per informazioni relative al presente bando e' possibile contattare
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il:

Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua
durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel
contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal luned|' al
venerd|' dalle ore 8.30 alle 19.30, al costo di una telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal luned|' al venerd|' dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del
marted|' e venerd|' pomeriggio ai seguenti numeri 06/49224470 - 06/
49224202.

Il volontario e' in particolare tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonche¤ al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali
obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
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Roma, 18 maggio 2006
Il direttore generale: Palombi
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di complessive quindici unita' di personale
con il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale.
IL DIRETTORE
della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore di sanita' a norma dell’art. 9 del citato decreto legislativo
n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, ed in particolare l’art. 39, comma 1, come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente ßnuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataý e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato
il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto
predetto, come modificato con decreto del Presidente del predetto
Istituto 9 novembre 2005;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto di cui sopra 3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni organiche dell’Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Legge finanziaria 2005)
ed in particolare l’art. 1, comma 95, della legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 50 del 13 aprile
2005, concernente il piano triennale di assunzioni di personale a
tempo indeterminato dell’Istituto medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2005, con cui l’Istituto superiore di sanita' e' stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 1, comma 104, della citata legge n. 311/2004, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per complessivi 62 posti, ripartiti tra
profili e livelli del medesimo Istituto;
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Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58 del 21 dicembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto
Istituto ha ripartito i suddetti sessantadue posti tra i dipartimenti,
centri nazionali, servizi tecnici scientifici e uffici dell’Istituto medesimo ai fini dell’indizione di pubblici concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;
Vista la deliberazione n. 6, allegata al verbale n. 59 del 25 gennaio 2006, con la quale il predetto consiglio di amministrazione
dell’Istituto medesimo ha deliberato le modalita' di svolgimento di
alcuni concorsi per la copertura di parte dei sopra citati 62 posti ed,
in particolare, di quindici posti per il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo di ricercatore - III livello professionale di cui al citato decreto
presidenziale 31 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono indetti i sottoindicati pubblici concorsi, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di complessive quindici unita' di personale con il profilo di ricercatore in prova - III
livello professionale dell’Istituto superiore di sanita':
a) tre unita' di personale per il dipartimento di ambiente e
connessa prevenzione primaria del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze e tecnologie chimiche (classe n. 21 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe n. 27 di cui al decreto ministeriale 4 agosto
2000) o in scienze della terra (classe n. 16 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie fisiche (classe n. 25 di
cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (classe
n. 62/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze
e tecnologie della chimica industriale (classe n. 81/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in biologia (classe n. 6/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze della natura
(classe n. 68/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
medicina e chirurgia (classe n. 46/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (classe n. 82/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
o in farmacia e farmacia industriale (classe n. 14/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze geologiche (classe n. 86/
S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in medicina veterinaria (classe n. 47/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in fisica (classe n. 20/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica
industriale o in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina
e chirurgia o in scienze ambientali o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze geologiche o in medicina veterinaria
o in fisica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente
alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
b) una unita' di personale per il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in scienze biologiche
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma
di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
c) una unita' di personale per il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in
scienze biologiche o in medicina e chirurgia conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
d) una unita' di personale per il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze del suddetto Istituto.
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Titolo di studio richiesto: laurea specialistica afferente alla classe
delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
e) una unita' di personale per il dipartimento di ematologia,
oncologia e medicina molecolare del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in
scienze biologiche o in medicina e chirurgia conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
f) una unita' di personale per il dipartimento del farmaco del
suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze e tecnologie chimiche (classe n. 21 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze statistiche (classe
n. 37 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (classe n. 62/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
o in farmacia e farmacia industriale (classe n. 14/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in biologia (classe n. 6/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze e tecnologie della
chimica industriale (classe n. 81/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in statistica per la ricerca sperimentale (classe
n. 92/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in statistica economica, finanziaria e attuariale (classe n. 91/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in statistica demografica e
sociale (classe n. 90/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica e tecnologie
farmaceutiche o in farmacia o in scienze biologiche o in chimica
industriale o in statistica o in scienze statistiche demografiche e
sociali o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed
economiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente
alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
g) due unita' di personale per il dipartimento del farmaco del
suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale (classe n. 14/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in medicina e chirurgia
(classe n. 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) ovvero diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o
in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di
cui al decreto ministeriale n. 509/99;
h) 2 unita' di personale per il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze statistiche (classe n. 37 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecniche psicologiche (classe
n. 34 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze sociologiche (classe n. 36 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in
scienze e tecnologie fisiche (classe n. 25 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o in scienze matematiche (classe n. 32 di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe
delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in biologia (classe
n. 6/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in statistica
per la ricerca sperimentale (classe n. 92/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in statistica economica, finanziaria e
attuariale (classe n. 91/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in statistica demografica e sociale (classe n. 90/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in psicologia (classe n. 58/
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S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in sociologia
(classe n. 89/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
fisica (classe n. 20/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in matematica (classe n. 45/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in scienze biologiche o
in medicina e chirurgia o in statistica o in scienze statistiche demografiche e sociali o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche o in psicologia o in sociologia o in fisica o in
matematica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente
alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
i) una unita' di personale per il Centro nazionale per la qualita'
degli alimenti e per i rischi alimentari.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
(classe n. 20 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia
(classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
scienze e tecnologie agroalimentari (classe n. 78/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in farmacia e farmacia industriale
(classe n. 14/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
ovvero diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze e tecnologie alimentari o in farmacia o in scienze delle preparazioni alimentari
o in chimica e tecnologie farmaceutiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
l) una unita' di personale per il Centro nazionale per la qualita'
degli alimenti e per i rischi alimentari del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze e tecnologie chimiche (classe n. 21 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle
lauree specialistiche in scienze chimiche (classe n. 62/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze e tecnologie della
chimica industriale (classe n. 81/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in farmacia e farmacia industriale (classe
n. 14/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero
diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in farmacia
o in chimica e tecnologie farmaceutiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
m) una unita' di personale per l’ufficio relazioni esterne del
suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in lingue e culture moderne (classe n. 11 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o in scienze sociologiche (classe n. 36 di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe
delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in lingue e letterature
afroasiatiche (classe n. 41/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in sociologia (classe n. 89/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in medicina e chirurgia
o in lingue e civilta' orientali o in sociologia conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99.
Art. 2.
1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
c) uno dei titoli di studio indicati, nel precedente art. 1, per il
concorso a cui si intende partecipare, rilasciato da una universita'
della Repubblica o di altro Stato dell’Unione europea. In tale ultimo
caso il titolo deve essere stato riconosciuto dal Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della direttiva
n. 89/1948/CEE e del decreto legislativo n. 115/1992;
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d) titolo di dottore di ricerca attinente agli argomenti oggetto
della prova scritta del concorso al quale si intende partecipare ovvero
esperienza maturata svolgendo, presso universita' o qualificati enti,
organismi o centri di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio post-lauream, attivita' di ricerca scientifica, valutata positivamente
ai sensi dell’art. 20, comma 4 lettera a), del decreto legislativo
n. 127/2003. Il giudizio circa l’attinenza del titolo di dottore di ricerca
ai suddetti argomenti e la valutazione dell’attivita' di ricerca di cui
sopra sono demandati alla commissione esaminatrice, che dovra'
darne tempestivamente notizia al suddetto Ufficio al fine dell’eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso di
alcuno dei due requisiti;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' fisica all’impiego; l’Istituto si riserva di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altres|' ,
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara'
accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio
che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6.
3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione ai concorsi.
5. L’esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli Affari
generali.
Art. 3
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all’Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e
degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell’Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell’Istituto superiore di sanita' www.iss.it.
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli
indicati all’art. 1 del presente bando;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell’Unione Europea, indicando quale;
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6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) se cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
9) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’universita' presso la quale e' stato
conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una universita' di altro Stato membro dell’Unione europea il candidato dovra'
allegare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), nonche¤ un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai
fini del conseguimento del titolo, per poterne accertare, da parte della
Commissione esaminatrice, l’equipollenza con uno dei titoli di studio
italiani di cui al precedente art. 1;
10) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’universita' presso la quale e' stato
conseguito e/o di avere svolto attivita' di ricerca utile ai sensi dell’articolo 2 lettera d) del bando, indicando la struttura presso la quale l’attivita' e' stata svolta ed il relativo periodo;
11) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
12) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);
14) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
15) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche¤ il relativo codice di avviamento postale
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di
studio dell’Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
6. L’eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno messe
in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove d’esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di
parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi
dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso, tra quelli
di cui all’art. 1 del presente bando, a cui intenda partecipare.
10. Chi intenda partecipare a piu' concorsi, indetti con il presente
bando o con altri bandi di questo Istituto, deve spedire tante
domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.
11. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio dichiarato.
12. Gli aspiranti che abbiano svolto, per almeno un triennio, attivita' di ricerca utile ai fini dell’ammissione al concorso, devono richiederne la valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal
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fine dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione
al concorso, apposita richiesta da formulare secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato b).
13. L’Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Per informazioni relative ai concorsi l’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanita'
sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non
festivi, escluso il sabato, nonche¤ dalle ore quattordici alle ore quindici
del marted|' e del gioved|' .

relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno
presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.

Art. 4.

7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiranno.

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l’Istituto superiore di sanita' Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con
l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche¤ un curriculum dell’attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
Ctg. 1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneitaØin pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 2,00;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,50.
Ctg. 2) servizi ed attivitaØprestati presso enti o istituzioni di
ricerca nel settore della sanitaØpubblica: fino a punti 22,00;
saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola
volta.
Ctg. 3) pubblicazioni: fino a punti 4,00;
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione:
punti 0,50.
Ctg.4) specializzazioni professionali inerenti la ricerca; borse
di studio, dottorati di ricerca ed altri titoli culturali: fino a punti 2,00;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,50.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero,
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. I lavori in
corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell’editore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale,
ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta', resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei

5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. EØ possibile, altres|' , produrre, in luogo
del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione,
ai sensi dell’art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 dello stesso
decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche¤ non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.

8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
9. L’Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne
attesti la conformita' all’originale non saranno presi in considerazione.
11. Alla domanda dovra' essere allegato, altres|' , un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno
essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell’elenco.
12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all’imposta sul bollo.
14. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla
prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati
presenti alla prova scritta.
15. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
Commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro
adempimento previsto dal presente bando.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova orale di cui al successivo
art. 6.
Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale.
2. Per il concorso di cui alla lettera a) dell’art. 1 del bando Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto superiore di sanita':
prova scritta: redazione di un elaborato su ßAnalisi, valutazione e gestione dei fattori ambientali di rischio chimico e/o biologico e del loro impatto sulla salute umana e sull’ambienteý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della rela-
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tiva terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Per il concorso di cui alla lettera b) dell’art. 1 del bando Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ß Strategie innovative di immunoterapia e di analisi della risposta ad interventi su base
immunologicaý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. Per il concorso di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßMalattie rare,
strumenti diagnostici e terapie innovative nelle malattie geneticheý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
5. Per il concorso di cui alla lettera d) dell’art. 1 del bando Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßClinica ed epidemiologia delle encefalopatie spongiformi trasmissibili dell’uomoý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Per il concorso di cui alla lettera e) dell’art. 1 del bando Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare
dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßEmatologia, oncologia e medicina molecolareý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e
scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche in uso presso il
Dipartimento e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Per il concorso di cui alla lettera f) dell’art. 1 del bando Dipartimento del farmaco dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßProcedure sperimentali e di valutazione della qualita' dei farmaciý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accer-
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tare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
8. Per il concorso di cui alla lettera g) dell’art. 1 del bando Dipartimento del Farmaco dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßBersagli terapeutici innovativi in patologia umanaý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
9. Per il concorso di cui alla lettera h) dell’art. 1 del bando Centro Nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßEpidemiologia
applicata all’area della salute riproduttiva e del controllo delle malattie cardiovascolariý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e ruolo e attivita' svolta dal suddetto Centro Nazionale
di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute sugli stessi
temi. Il colloquio tendera', altres|' , all’accertamento delle capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli
culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra'
anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta,
e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
10. Per il concorso di cui alla lettera i) dell’art. 1 del bando Centro Nazionale per la qualita' degli alimenti e per i rischi alimentari
dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßPericoli biologici
degli alimenti e valutazione del rischioý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
11. Per il concorso di cui alla lettera l) dell’art. 1 del bando Centro Nazionale per la qualita' degli alimenti e per i rischi alimentari
dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßContaminanti chimici degli alimenti e valutazione del rischioý.
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
12. Per il concorso di cui alla lettera m) dell’art. 1 del bando
Ufficio Relazione Esterne dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßSanita' pubblica
internazionaleý.
prova orale: colloquio che vertera' sulle tecniche e ambiti di
ricerca e intervento in ambito di sanita' pubblica in paesi in via di sviluppo e in transizione e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo
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professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli
culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra'
anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta,
e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
13. Nella prima seduta la Commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
14. Per la valutazione della prova scritta la Commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore
a punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
15. Per la prova orale la Commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
16. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4 Serie speciale del 29 settembre 2006 verra' data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere la prova scritta(*). Tale comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d’esame non potranno
aver luogo nei giorni festivi ne¤ , ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche¤ nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
17. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella
suddetta Gazzetta Ufficiale.
18. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova
con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
19. La prova orale si svolgera' presso l’Istituto superiore di sanita'
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
20. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso
nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
21. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7.
1. Per ciascuna dei concorsi di cui all’art. 1 del presente bando
sara' nominata, con provvedimento del Presidente dell’Istituto, la
relativa Commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista dall’art. 9, del D.P. 3 ottobre 2002.
Art. 8.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella
prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
2. Per ognuno dei concorsi di cui all’art. 1 del presente bando, in
base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa
Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l’indicazione delle votazioni stesse.
Art. 9.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
öööö
(*)

Testo modificato con decreto 4 maggio 2006.
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Art. 10.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all’Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altres|' , che i suddetti titoli
erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la present2. azione delle domande.
La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell’Istituto superiore di sanita' ne¤ per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni,
nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo
personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro
il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall’art. 3,
comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l’impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l’iscrizione nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche¤ copia
dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
b) riserva di posti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata
legge n 68/99,a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero
in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita' riportata per tali cause,
nonche¤ dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I beneficiari
di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata
nella precedente lettera a);
c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la condizione di invalido
civile a causa di atti di terrorismo. Il coniuge o il figlio superstite
ovvero il fratello o la sorella convivente e a carico qualora sia unico
superstite, di soggetto deceduto o reso permanentemente invalido,
oltre il certificato rilasciato dalla competente prefettura, a nome della
vittima, dovra' produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco
che attesti lo stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
d) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e dall’art. 11, comma 1 lettera c), del d.lgs. 31 luglio 2003,
n. 236, 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 rafferme contratte nonche¤
a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
4. Le predette riserve, calcolate sulla totalita' dei posti dei concorsi di cui al precedente art. 1, saranno applicate, ai vari concorsi,
qualora vi siano riservatari, secondo l’ordine cronologico con il quale
giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive Commissioni Esaminatrici e fino a saturazione delle relative percentuali.
5. A parita' di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
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2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell’I.N.A.I.L.
circa la natura dell’invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell’iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei
comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le Prefetture) o dell’autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi
dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi
di guerra o dalla Prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una
delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una
certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva
il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa
dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa: il primo
titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero
da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certifi-
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cazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una
certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali
abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge
19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione
ovvero da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla
quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidita' ed il grado
di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto.
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
o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra
da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura.
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. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l’Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da
una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestate
il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il
detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge
od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche¤ di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela
con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l’Istituto superiore di sanita'
da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio
con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati.
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella
della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate,
devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia
accertato l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione
della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo
1971, n. 118);
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20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all’originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
di congedo illimitato.
6. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli
stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato
di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’Amministrazione d’appartenenza;
c) dall’eta'. EØ preferito il candidato piu' giovane di eta'.
7. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra'
essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', a
seconda dei casi.
8. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
9. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
10. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
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3. EØ condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al III livello professionale (profilo di ricercatore), previsto
dal CCNL 21 febbraio 2002 e successive integrazioni, oltre gli assegni
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell’Istituto
superiore di sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o
che presti servizio nell’Istituto stesso, senza interruzione, da almeno
12 mesi nel medesimo profilo di ricercatore con contratto a tempo
determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
8. L’assunzione in servizio dei vincitori e' condizionata all’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della funzione pubblica).
Art. 13.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente
art. 12, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;

Art. 11.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli Affari generali, saranno approvate
le graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi indetti con il
presente bando, e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati
alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche
in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo
scarto dei medesimi.
Art. 12.
1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche¤ dalle norme in
materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.

b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 1) con l’indicazione della data di conseguimento e dell’universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) il titolo di dottore di ricerca posseduto, se dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione, con
l’indicazione della data di conseguimento e dell’universita' presso la
quale e' stato conseguito;
g) l’attivita' di ricerca scientifica post-lauream svolta, se
dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione, con l’indicazione del periodo e della struttura presso
cui e' stata svolta;
h) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l’indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di
assolvimento.
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell’Azienda Unita' Sanitaria Locale o
dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti l’idoneita' fisica dell’aspirante
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra'
esserne data notizia nel certificato medico con l’indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che
l’aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le
sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni
dell’impiego per il quale concorre.
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3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica,
ancorche¤ non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l’Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957,
dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L’Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente
art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. L’impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di
cui al punto 1) del precedente comma 1, tale sua condizione nonche¤
quanto indicato alle lettera e), f) e g) della dichiarazione medesima;
inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) e, ad
esclusione del personale dell’Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per l’Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore
di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1
del precedente art. 12.
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Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino .................................................(a);
2) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali
del Comune di ........................ (b);
3) non ha riportato condanne penali e non e' destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
4) e' in possesso del seguente titolo di studio: .........................
conseguito in data ................... presso ......................................(d);
5) e' in possesso del titolo di dottore di ricerca in ..................
conseguito in data .............. presso .........................;
6) ha svolto attivita' di ricerca, utile ai fini dell’ammissione al
concorso, come risulta nella richiesta di valutazione allegata alla presente domanda;
7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e'
la seguente: ................................................;
8) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio
presso una Pubblica amministrazione (e);
9) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l’Amministrazione che l’ha inflitta);
10) ha una adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
11) e' in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a
parita' di merito............................(g);
12) per sostenere le prove d’esame, ha necessita', in relazione al
proprio handicap, dei seguenti ausilii .......... (h);
13) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al
concorso al seguente indirizzo: .........................................................
C.A.P. .................n. ..... tel. .............................
(data) ..............................

Roma, 28 febbraio 2006
Il direttore della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Prestinaci

firma, ...........................
öööööö
a) Italiano o di uno degli altri Stati membri dell’unione europea, indicando quale.

öööööö
Allegato A

b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono
indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento
e l’autorita' che lo ha emesso.

(Schema esemplificativo della
domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
Istituto superiore di sanitaØ - All’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio - Viale
Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono
indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi il cognome
del marito) .......................................................................................
nato a ................................ (prov. di ..........) il ...............................
e residente in ......... (prov. di ...........) C.A.P. ........ Via ........ n. ...,
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di .unita' di
personale con il profilo di Ricercatore in prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanita', indetto per il dipartimento/centro nazionale di ., di cui all’art. 1, lettera ... del bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. ...... del ...................

d) In caso di titolo di studio conseguito presso universita'
estera vedere l’art. 2, comma 1, lettera c), del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso
una Pubblica Amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita nell’Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi
prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto ai candidati non cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto al candidato in possesso di titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 10 del bando. Il candidato dovra' precisare di quali titoli si
tratti. Il titolo non dichiarato non potra' essere fatto valere.
h) Tale precisazione e' richiesta solo ai candidati eventuali
portatori di handicap.
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di complessive dieci unitaØ di personale con
il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale.
IL DIRETTORE
della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore di sanita' a norma dell’art. 9 del citato decreto legislativo
n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, ed in particolare l’art. 39, comma 1, come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente ßnuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataý e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato
il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto
predetto, come modificato con decreto del Presidente del predetto
Istituto 9 novembre 2005;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto di cui sopra 3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni organiche dell’Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Legge finanziaria 2005)
ed in particolare l’art. 1, comma 95, della legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 50 del 13 aprile
2005, concernente il piano triennale di assunzioni di personale a
tempo indeterminato dell’Istituto medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2005, con cui l’Istituto superiore di sanita' e' stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 1, comma 104, della citata legge n. 311/2004, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per complessivi sessantadue posti,
ripartiti tra profili e livelli del medesimo Istituto;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58 del 21 dicembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto
Istituto ha ripartito i suddetti sessantadue posti tra i Dipartimenti,
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Centri nazionali, Servizi tecnici scientifici e uffici dell’Istituto medesimo ai fini dell’indizione di pubblici concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;
Vista la deliberazione n. 5, allegata al verbale n. 60 del 22 febbraio 2006, con la quale il predetto consiglio di amministrazione
dell’Istituto medesimo ha deliberato le modalita' di svolgimento di
alcuni concorsi per la copertura di parte dei sopra citati sessantadue
posti ed, in particolare, di dieci posti per il profilo di ricercatore III livello professionale dell’Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del
consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo di ricercatore - III livello professionale di cui al citato decreto
presidenziale 31 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Sono indetti i sottoindicati pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di complessive dieci unita'
di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanita':
a) una unita' di personale per il Dipartimento di tecnologie e
salute del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe
n. 27 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie fisiche (classe n. 25 di cui al decreto ministeriale 4 agosto
2000) o in Ingegneria industriale (classe n. 10 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in Ingegneria civile e ambientale (classe
n. 8 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in Ingegneria dell’informazione (classe n. 9 di cui al decreto ministeriale 4 agosto
2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze della natura
(classe n. 68/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
fisica (classe n. 20/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in Ingegneria aerospaziale e aeronautica (classe n. 25/S di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in ingegneria biomedica (classe n. 26/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
o in ingegneria chimica (classe n. 27/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in ingegneria civile (classe n. 28/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze e Ingegneria dei
materiali (classe n. 61/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in ingegneria delle telecomunicazioni (classe n. 30/S di cui
al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in ingegneria elettrica
(classe n. 31/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
ingegneria elettronica (classe n. 32/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in ingegneria gestionale (classe n. 34/S di cui
al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in ingegneria informatica
(classe n. 35/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
ingegneria meccanica (classe n. 36/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in ingegneria navale (classe n. 37/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in ingegneria energetica
(classe n. 33/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
ingegneria per l’ambiente e per il territorio (classe n. 38/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in
scienze biologiche o in medicina e chirurgia o in scienze naturali o
in fisica o in ingegneria aerospaziale o in ingegneria biomedica o in
ingegneria chimica o in ingegneria civile o in ingegneria dei materiali
o in ingegneria delle telecomunicazioni o in ingegneria edile o in ingegneria elettrica o in ingegneria elettronica o in ingegneria gestionale
o in ingegneria industriale o in ingegneria informatica o in ingegneria
meccanica o in ingegneria medica o in ingegneria navale o in ingegneria nucleare o in ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguito
secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999.
b) tre unita' di personale per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in biotecnologie (classe n. 1 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree
specialistiche in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in biologia (classe n. 6/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in biotecnologie agrarie
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(classe n. 7/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
biotecnologie industriali (classe n. 8/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe n. 9/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) ovvero diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e
chirurgia o in biotecnologie conseguito secondo la normativa in
vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999.
c) una unita' di personale per il Dipartimento di malattie
infettive, parassitarie ed immunomediate del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in biotecnologie (classe n. 1 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree
specialistiche in medicina e chirurgia (classe n. 46/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in biologia (classe n. 6/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in biotecnologie agrarie
(classe n. 7/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
biotecnologie industriali (classe n. 8/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe n. 9/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) ovvero diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e
chirurgia o in biotecnologie conseguito secondo la normativa in
vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/99.
d) una unita' di personale per il Dipartimento di sanita' alimentare ed animale del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze e tecnologie chimiche (classe n. 21 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari
e forestali (classe n. 20 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000)
o in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
(classe n. 27 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in scienze e
tecnologie della chimica industriale (classe n. 81/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze e tecnologie agroalimentari (classe n. 78/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
o in scienze chimiche (classe n. 62/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in farmacia e farmacia industriale (classe
n. 14/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in biologia
(classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
scienze della natura (classe n. 68/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in medicina veterinaria (classe n. 47/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in medicina e chirurgia
(classe n. 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
ovvero diploma di laurea in chimica industriale o in scienze delle preparazioni alimentari o in scienze e tecnologie alimentari o in chimica
o in chimica e tecnologia/e farmaceutiche o in scienze biologiche o
in scienze naturali o in farmacia o in medicina veterinaria o in medicina e chirurgia conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999.
e) un unita' di personale per il Dipartimento di sanita' alimentare ed animale del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze e tecnologie chimiche (classe n. 21 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari
e forestali (classe n. 20 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000)
o in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
(classe n. 27 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in scienze e
tecnologie della chimica industriale (classe n. 81/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze e tecnologie agroalimentari (classe n. 78/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
o in dcienze chimiche (classe n. 62/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in medicina veterinaria (classe n. 47/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in medicina e chirurgia
(classe n. 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
Biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in scienze della natura (classe n. 68/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in farmacia e farmacia industriale
(classe n. 14/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000)
ovvero diploma di laurea in chimica industriale o in scienze delle preparazioni alimentari o in scienze e tecnologie alimentari o in chimica
o in medicina veterinaria o in medicina e chirurgia o in scienze biolo-

4 Serie speciale - n. 39

REPUBBLICA ITALIANA

giche o in scienze naturali o in chimica e tecnologia/e farmaceutiche
o in farmacia conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999.
f) due unita' di personale per il Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree
in scienze biologiche (classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia (classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in scienze biologiche
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999.
g) una unita' di personale per il Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS del suddetto Istituto.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica afferente alla classe
delle lauree specialistiche in medicina veterinaria (classe n. 47/S di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999.
EØ richiesto, altres|' , il possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di medico veterinario.
Art. 2.
1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) uno dei titoli di studio indicati, nel precedente art. 1, per il
concorso a cui si intende partecipare, rilasciato da una Universita'
della Repubblica o di altro Stato dell’Unione europea. In tale ultimo
caso il titolo deve essere stato riconosciuto dal Ministero dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della direttiva
n. 89/1948/CEE e del decreto legislativo n. 115/1992;
d) abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario - solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera g);
e) titolo di dottore di ricerca attinente agli argomenti oggetto
della prova scritta del concorso al quale si intende partecipare ovvero
esperienza maturata svolgendo, presso universita' o qualificati enti,
organismi o centri di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio post-lauream, attivita' di ricerca scientifica, valutata positivamente
ai sensi dell’art. 20, comma 4 lettera a), del decreto legislativo
n. 127/2003. Il giudizio circa l’attinenza del titolo di dottore di ricerca
ai suddetti argomenti e la valutazione dell’attivita' di ricerca di cui
sopra sono demandati alla commissione esaminatrice, che dovra'
darne tempestivamente notizia al suddetto ufficio al fine dell’eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso di alcuno
dei due requisiti;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) idoneita' fisica all’impiego; l’Istituto si riserva di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altres|' , adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6.
3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione ai concorsi.
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5. L’esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all’Istituto superiore di sanita' ufficio VI reclutamento del personale
e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell’amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell’Istituto superiore di sanita' www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato a), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli
indicati all’art. 1 del presente bando;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell’Unione europea, indicando quale;
6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) se cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
9) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’universita' presso la quale e' stato
conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una universita' di altro Stato membro dell’Unione europea il candidato dovra'
allegare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), nonche¤ un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai
fini del conseguimento del titolo, per poterne accertare, da parte della
commissione esaminatrice, l’equipollenza con uno dei titoli di studio
italiani di cui al precedente art. 1;
10) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
di medico veterinario - solo per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera g);
11) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’universita' presso la quale e' stato
conseguito e/o di avere svolto attivita' di ricerca utile ai sensi dell’art. 2 lettera d) del bando, indicando la struttura presso la quale
l’attivita' e' stata svolta ed il relativo periodo;
12) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
13) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
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14) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);
15) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
16) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche¤ il relativo codice di avviamento postale
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio
recapito;
6. L’eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20, 2 comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno
messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove d’esame,
per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi
dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso, tra quelli
di cui all’art. 1 del presente bando, a cui intenda partecipare.
10. Chi intenda partecipare a piu' concorsi, indetti con il presente bando o con altri bandi di questo Istituto, deve spedire tante
domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.
11. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio dichiarato.
12. Gli aspiranti che abbiano svolto, per almeno un triennio,
attivita' di ricerca utile ai fini dell’ammissione al concorso, devono
richiederne la valutazione da parte della commissione esaminatrice.
A tal fine dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, apposita richiesta da formulare secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato b).
13. L’Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Per informazioni relative ai concorsi l’ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanita'
sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non
festivi, escluso il sabato, nonche¤ dalle ore quattordici alle ore quindici
del marted|' e del gioved|' .
Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l’Istituto superiore di sanita' ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio
per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con
l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.

ö 95 ö

GAZZETTA UFFICIALE

23-5-2006

DELLA

Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche¤ un curriculum dell’attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
Ctg. 1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneitaØ in pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 2
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,50.
Ctg. 2) servizi ed attivitaØprestati presso enti o istituzioni di
ricerca nel settore della sanitaØ pubblica: fino a punti 22.
Saranno attribuiti punti 2 per anno o frazione di anno superiore
a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i
vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu'
servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta.

dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell’elenco.
12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all’imposta sul bollo.
14. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla
prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati
presenti alla prova scritta.
15. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro
adempimento previsto dal presente bando.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati
prima della effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.

Ctg. 3) pubblicazioni: fino a punti 4.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti 0,50.
Ctg. 4) specializzazioni professionali inerenti la ricerca; borse
di studio, dottorati di ricerca ed altri titoli culturali: fino a punti 2.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,50.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero,
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. I lavori in
corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell’editore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale,
ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta', resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno
presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. EØ possibile, altres|' , produrre, in luogo del
titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche¤ non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiranno.
8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
9. L’Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne
attesti la conformita' all’originale non saranno presi in considerazione.
11. Alla domanda dovra' essere allegato, altres|' , un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno
essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
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Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova
orale.
2. Per il concorso di cui alla lettera a) dell’art. 1 del bando Dipartimento di tecnologie e salute dell’Istituto superiore di sanita':
prova scritta: redazione di un elaborato su ßDiscussione generale su tecnologie biomediche o ultrastrutturali o tecniche computazionali per la diagnosi o la terapia o la riabilitazione o la prevenzione
o la biocompatibilita' e approfondimento di uno o piu' argomentiý;
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e argomenti correlati e tendera' all’accertamento delle
capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie
del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche
conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche in uso presso il
Dipartimento e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Per il concorso di cui alla lettera b) dell’art. 1 del bando Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate
dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßAspetti epidemiologici, virologici e clinici delle infezioni virali emergenti e riemergentiý;
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. Per il concorso di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate
dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßPatogenesi, immunita' e chemioterapia delle malattie batteriche e parassitarieý;
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.

ö 96 ö

23-5-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

5. Per il concorso di cui alla lettera d) dell’art. 1 del bando Dipartimento di sanita' alimentare ed animale dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßRischi e strategie
per il controllo della contaminazione chimica nella filiera delle produzioni alimentari e zootecnicheý;
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Per il concorso di cui alla lettera e) dell’art. 1 del bando ö
Dipartimento di sanita' alimentare ed animale dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßPatogenesi e
immunita' delle malattie infettive degli animaliý;
prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e tendera' all’accertamento delle capacita' professionali
del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali,
di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in uso presso il Dipartimento e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Per il concorso di cui alla lettera f) dell’art. 1 del bando Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS
dell’Istituto suddetto:
prova scritta: redazione di un elaborato su ßStudi di patogenesi
e/o vaccinali-immunoterapeutici contro HIV/AIDS e tumori correlati nel modello della scimmia e nell’uomoý;
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12. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale del 29 settembre 2006 verra' data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere la prova scritta.(*) Tale comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d’esame non potranno
aver luogo nei giorni festivi ne¤, ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche¤ nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
13. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella
suddetta Gazzetta Ufficiale.
14. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova
con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
15. La prova orale si svolgera' presso l’Istituto superiore di sanita'
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
16. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso
nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
17. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7.
1. Per ciascuna dei concorsi di cui all’art. 1 del presente bando
sara' nominata, con provvedimento del Presidente dell’Istituto, la
relativa commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista
dall’art. 9, del decreto presidenziale 3 ottobre 2002.
Art. 8.

prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e argomenti correlati e tendera' all’accertamento delle
capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie
del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche
conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche in uso presso il
Dipartimento e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.

1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella
prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
2. Per ognuno dei concorsi di cui all’art. 1 del presente bando, in
base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l’indicazione delle votazioni stesse.

8. Per il concorso di cui alla lettera g) dell’art. 1 del bando - Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS dell’Istituto suddetto:

Art. 9.

Prova scritta: Redazione di un elaborato su ßModelli di HIV/
AIDS in primati non umaniý.
Prova orale: Colloquio che vertera' sugli stessi argomenti della
prova scritta e argomenti correlati e tendera' all’accertamento delle
capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie
del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche
conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della relativa terminologia scientifica, nonche¤ la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche in uso presso il
Dipartimento e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
9. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
10. Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore
a punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
11. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.

1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all’Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altres|' , che i suddetti titoli
erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell’Istituto superiore di sanita' ne¤ per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni,
nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo
personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro
il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
öööö
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3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall’art. 3,
comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l’impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l’iscrizione nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche¤ copia
dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
b) riserva di posti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata
legge n. 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita' riportata per tali
cause, nonche¤ dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I
beneficiari di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lettera a);
c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la condizione di invalido
civile a causa di atti di terrorismo. Il coniuge o il figlio superstite
ovvero il fratello o la sorella convivente e a carico qualora sia unico
superstite, di soggetto deceduto o reso permanentemente invalido,
oltre il certificato rilasciato dalla competente prefettura, a nome della
vittima, dovra' produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco
che attesti lo stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa;
d) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e dall’art. 11, comma 1 lettera c), del decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 236, 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 rafferme contratte nonche¤ a favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
4. Le predette riserve, calcolate sulla totalita' dei posti dei concorsi di cui al precedente art. 1, saranno applicate, ai vari concorsi,
qualora vi siano riservatari, secondo l’ordine cronologico con il quale
giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive commissioni esaminatrici e fino a saturazione delle relative percentuali.
5. A parita' di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell’I.N.A.I.L.
circa la natura dell’invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
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5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell’iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei
comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le Prefetture) o dell’autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi
dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi
di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una
delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una
certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva
il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della Difesa
dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa: il primo
titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero
da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una
certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano
riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad
una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una
certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva
il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto.
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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
o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra
da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura.
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. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali
abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla legge
19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il
defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il detto
rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione
dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di
una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello e'
deceduto per causa di lavoro nonche¤ di una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l’Istituto superiore di sanita'
da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio
con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati.
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella
della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate,
devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento
dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato
l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita'
lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra' essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all’originale dello
stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.
6. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli
stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato
di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’amministrazione d’appartenenza;
c) dall’eta'. EØ preferito il candidato piu' giovane di eta'.
7. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', a seconda dei casi.
8. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
9. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
10. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
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Art. 11.

1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con decreto del Direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, saranno approvate le
graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi indetti con il
presente bando, e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche
in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo
scarto dei medesimi.
Art. 12.

1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche¤ dalle norme in
materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
3. EØ condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al III livello professionale (profilo di ricercatore),
previsto dal CCNL 21 febbraio 2002 e successive integrazioni, oltre
gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di
prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell’Istituto superiore di sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o che presti servizio nell’Istituto stesso, senza interruzione, da almeno 12 mesi
nel medesimo profilo di ricercatore con contratto a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
8. L’assunzione in servizio dei vincitori e' condizionata all’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della funzione pubblica).
Art. 13.

1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente
art. 12, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

ö 99 ö

23-5-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 1) con l’indicazione della data di conseguimento e dell’universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) il titolo di dottore di ricerca posseduto, se dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione,
con l’indicazione della data di conseguimento e dell’universita' presso
la quale e' stato conseguito;
g) l’attivita' di ricerca scientifica post-lauream svolta, se
dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione, con l’indicazione del periodo e della struttura presso
cui e' stata svolta;
h) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l’indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di
assolvimento.
2) Certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell’Azienda unita' sanitaria locale o
dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti l’idoneita' fisica dell’aspirante
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra'
esserne data notizia nel certificato medico con l’indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che
l’aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le
sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni
dell’impiego per il quale concorre.
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorche¤ non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l’Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957,
dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L’Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente
art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. L’impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di
cui al punto 1) del precedente comma 1, tale sua condizione nonche¤
quanto indicato alle lettera e), f) e g) della dichiarazione medesima;
inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) e, ad
esclusione del personale dell’Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per l’Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore
di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1
del precedente art. 12.
Roma, 22 marzo 2006
Il direttore della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali
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Allegato A
(Schema
esemplificativo
della
domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
Istituto superiore di sanita' All’ufficio VI reclutamento del
personale e borse di studio - viale
Regina Elena, 299 - 00161
Roma
Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono
indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi il cognome
del marito) ............................................................................................
nato a ......................................... (Prov. di ........................................ )
il ..................... e residente in ...................... (Prov. di ..................... )
c.a.p. ........................................ via......................................... n. ......,
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di dieci unita'
di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanita', indetto per il Dipartimento/
centro nazionale di ...................................................., di cui all’art. 1,
lettera ... del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ...... del ......................
Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino ...................................................................... (a);
2) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali
del Comune di .............................................................................. (b);
3) non ha riportato condanne penali e non e' destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
4) e' in possesso del seguente titolo di studio: ...........................
conseguito in data ................... presso ...................................... (d);
5) e' in possesso del titolo di dottore di ricerca in ....................
conseguito in data ................................. presso .................................;
6) ha svolto attivita' di ricerca, utile ai fini dell’ammissione al
concorso, come risulta nella richiesta di valutazione allegata alla presente domanda;
7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e'
la seguente: ..........................................................................................;
8) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio
presso una pubblica amministrazione; (e)
9) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l’amministrazione che l’ha inflitta);
10) ha una adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
11) e' in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a
parita' di merito ............................................................................. (g);
12) per sostenere le prove d’esame, ha necessita', in relazione al
proprio handicap, dei seguenti ausilii .......................................... (h);
13) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al
concorso al seguente indirizzo: ............................................................
c.a.p. ................................. n. ................... tel. .................................
(data) ..............................
Firma
........................................................
öööö
a) Italiano o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, indicando quale.
b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono
indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento
e l’autorita' che lo ha emesso.
d) In caso di titolo di studio conseguito presso universita'
estera vedere l’art. 3, comma 5, punto 9, del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso
una pubblica amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita
nell’amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto ai candidati non cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto al candidato in possesso di titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 10 del bando. Il candidato dovra' precisare di quali titoli si
tratti. Il titolo non dichiarato non potra' essere fatto valere.
h) Tale precisazione e' richiesta solo ai candidati eventuali
portatori di handicap.
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di complessive undici unita' di personale con
il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova VI livello professionale.
IL DIRETTORE
della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell’Istituto
Superiore di Sanita' a norma dell’art. 9 del citato decreto legislativo
n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, ed in particolare l’art. 39, comma 1, come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente ßNuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataý e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis del decreto medesimo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato
il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto
superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e
delle borse di studio;
Visto il decreto del presidente dell’Istituto suddetto datato
24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti dell’Istituto predetto, cos|' come modificato con decreto
del presidente del predetto Istituto 9 novembre 2005;
Visto il decreto del presidente dell’Istituto di cui sopra 3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni organiche dell’Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 95 della
legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 50, del 13 aprile
2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il
piano triennale di assunzione di personale a tempo indeterminato
per il triennio 2005-2006-2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2005, con il quale, tra gli altri, l’Istituto superiore di sanita' e' stato
autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 104 della legge n. 311/2004,
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ad avviare procedure pubbliche concorsuali per assunzioni a tempo
indeterminato per complessivi sessantadue posti, ripartiti tra profili
e livelli del medesimo Istituto;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58, del
21 dicembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha ripartito i suddetti posti tra i Dipartimenti, Centri nazionali, Servizi tecnici scientifici e uffici dell’Istituto medesimo
ai fini dell’indizione di pubblici concorsi per l’assunzione di personale
a tempo indeterminato;
Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 59, del 25 gennaio
2006, con la quale il predetto consiglio di amministrazione ha deliberato le modalita' di svolgimento di alcuni concorsi per la copertura
di parte dei sopra citati sessantadue posti, ed in particolare di undici
posti per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello
professionale dell’Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' dei posti nella dotazione organica del
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, di cui al citato decreto
presidenziale 3 dicembre 2005;
Visto in particolare l’art. 56, comma 2, del citato C.C.N.L. stipulato il 21 febbraio 2002, che stabilisce che negli enti con un numero
di dipendenti in servizio nei livelli dal IV al IX superiore a duecento
unita', il 25% della disponibilita' complessiva va riservato nei pubblici
concorsi ai dipendenti in possesso del titolo di studio richiesto dal
bando per l’accesso o appartenente a profili per il quale e' previsto il
titolo di studio pari o immediatamente inferiore;
Considerato che la specializzazione attinente alla professionalita'
richiesta di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, sara' accertata dalla commissione esaminatrice a
seguito dell’esecuzione da parte dei candidati delle prove d’esame e
quindi il possesso della medesima si riterra' acquisito mediante il
superamento delle prove stesse;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono indetti i sotto indicati pubblici concorsi, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - VI livello professionale
dell’Istituto superiore di sanita':
a) tre unita' per il Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria;
b) una unita' per il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze;
c) una unita' per il Dipartimento di ematologia oncologia e
medicina molecolare;
d) una unita' per il Dipartimento del farmaco:
e) due unita' per il Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute;
f) una unita' per il Servizio biologico e per la gestione della
sperimentazione animale;
g) una unita' per il Servizio informatico, documentazione
biblioteca ed attivita' editoriali;
h) una unita' per l’Ufficio relazioni esterne.
Art. 2.
1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 18 non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturita');
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
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e) idoneita' fisica all’impiego; l’Istituto si riserva di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. Al concorso possono partecipare, altres|' , i candidati che si trovino nella condizione di cui all’art. 56, comma 1, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.
3. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altres|' ,
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara'
accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio
che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6.
4. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
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8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
9) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la
data del conseguimento e l’istituzione scolastica presso la quale il
titolo e' stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, detto titolo sara' considerato valido se dichiarato equipollente
da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi internazionali, al titolo di
studio prescritto nel presente bando, ovvero se riconosciuto ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. In tal caso il candidato
dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di
essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata
oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di
equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo n. 115/1992;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione ai concorsi.

11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

6. L’esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.

12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);

Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all’Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e
degli affari generali, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell’amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell’Istituto superiore di sanita' www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;

13) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso;
14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche¤ il relativo codice di avviamento postale
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di
studio dell’Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
6. L’eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l’ausilio necessario per sostenere l’esame in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno
messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove d’esame,
per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi
dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso, tra quelli
di cui all’art. 1 del presente bando, a cui intenda partecipare.
10. Chi intenda partecipare a piu' concorsi, indetti con il presente
bando o con altri bandi di questo Istituto, deve spedire tante
domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli di cui al successivo art. 5, che intende presentare.
11. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi,
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio dichiarato.

2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli
indicati all’art. 1 del presente bando;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell’Unione europea, indicando quale;
6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) se cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;

12. L’Istituto 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, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Per informazioni relative ai concorsi l’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanita'
sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non
festivi, escluso il sabato, nonche¤ dalle ore quattordici alle ore quindici
del marted|' e del gioved|' .
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Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l’Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di
studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per
la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche
con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita'
a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 2;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
ctg. 2) servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni di
ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 22;
saranno attribuiti punti 2 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra
loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati
piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta;
ctg. 3) pubblicazioni o lavori di particolare originalita' o ringraziamenti: fino a punti 4;
0,50;

7. Le dichiarazioni di cui sopra, come anche quelle previste nei
successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della
documentazione che sostituiranno.
8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
9. L’Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne
attesti la conformita' all’originale non saranno presi in considerazione.
11. Alla domanda dovra' essere allegato, altres|' , un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno
essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell’elenco.
12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco,in
triplice copia, degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all’imposta sul bollo.
14. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla
prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati
presenti alla prova scritta.
15. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova pratica di cui al successivo
art. 6.

punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti
ctg. 4) borse di studio ed altri titoli culturali: fino a punti 2;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.

4. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale,
ovvero, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. I
lavori in corso di stampa,eventualmente presentati, saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell’editore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale,
ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno
presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale
o copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta'. EØ possibile,altres|' , produrre, in
luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47
dello stesso decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta', dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate a copia fotostatica, ancorche¤
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
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Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale.
2. Per il concorso di cui alla lettera a), dell’art. 1, del bando Dipartimento di ambiente e, connessa prevenzione primaria:
prova scritta: metodiche sperimentali e procedure di analisi
per lo studio dei fattori ambientali di rischio chimico e/o biologico e
del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente;
prova pratica con relazione scritta su: esecuzione di tecniche e
illustrazione e applicazione di metodi di lavoro attinenti alla materia
della prova scritta;
prova orale: argomenti della prova scritta:
Sanita';

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto Superiore di

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Per il concorso di cui alla lettera b), dell’art. 1, del bando
Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze:
prova scritta: metodologie per lo studio delle neuroscienze
comportamentali;
prova pratica con relazione scritta su: misura delle prestazioni
cognitive ed emozionali di animali di laboratorio;
prova orale: le materie delle prove scritta e pratica:
sanita';
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accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
4. Per il concorso di cui alla lettera c), dell’art. 1, del bando
Dipartimento di ematologia oncologia e medicina molecolare:
prova scritta: redazione di un elaborato su tecniche di laboratorio di ematologia, oncologia e medicina molecolare;
scritta;

sanita';
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prova pratica con relazione scritta su: progettazione e realizzazione di siti web, applicazioni web e basi dati;
tica:

prova orale: le materie della prova scritta e della prova pra-

Sanita';

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto Superiore di

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica.

prova pratica con relazione scritta su: le materie della prova

9. Per il concorso di cui alla lettera h), dell’art. 1, del bando Ufficio relazioni esterne:

prova orale: le materie della prova scritta:

prova scritta: amministrazione e supporto alla gestione di progetti di ricerca in ambito sanita' pubblica a livello nazionale e internazionale;

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto superiore di

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.

prova pratica: con relazione scritta su: esercitazione di
gestione di un foglio elettronico;

5. Per il concorso di cui alla lettera d), dell’art. 1, del bando
Dipartimento del farmaco:

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto Superiore di
Sanita';

prova scritta: archiviazione e classificazione di documentazione tecnica e scientifica;

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.

prova pratica con relazione scritta: organizzazione della
bibliografia nelle pubblicazioni scientifiche;
prova orale: materie della prova scritta e della prova pratica:
sanita';

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto superiore di

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. Per il concorso di cui alla lettera e), dell’art. 1, del bando Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della
salute:
prova scritta: redazione di un elaborato su gestione dei flussi
documentali ed organizzazione delle attivita' nelle segreterie tecnico
scientifiche, in riferimento alle attivita' svolte presso il centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute;
scritta;

prova pratica con relazione scritta su: le materie della prova
prova orale: le materie della prova scritta:

sanita'.

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto superiore di

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
7. Per il concorso di cui alla lettera f), dell’art. 1, del bando Servizio biologico e per la gestione della sperimentazione animale:
prova scritta: tecniche di analisi degli acidi nucleici e impiego
della microbiologia nelle metodologie di biologia molecolare;
prova pratica: descrizione di tecniche inerenti gli argomenti
della prova scritta;
prova orale: le materie della prova scritta:

prova orale: compiti e funzioni dell’Istituto Superiore di Sanita'
relativi ai progetti di ricerca in ambito sanitario - pubblico;

10. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
11 Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a
punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
12. Per la valutazione della prova pratica la commissione esaminatrice disporra', per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale
i candidati che avranno riportato nella prova pratica un punteggio
non inferiore a punti sessantatre.
13. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
14. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - del 29 settembre 2006 verra' data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica (*). Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove
d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne¤, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche
nonche¤ nei giorni di festivita' religiose valdesi.
15. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella
suddetta Gazzetta Ufficiale.
16. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica nel luogo
nel giorno e nell’ora indicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale.

ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto superiore di

17. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova.

accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.

18. La prova orale si svolgera' presso l’Istituto superiore di sanita'
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.

sanita'.

8. Per il concorso di cui alla lettera g), dell’art. 1, del bando Servizio informatico, Documentazione biblioteca ed attivita' editoriali:
prova scritta: ricerca e catalogazione di informazione e documentazione scientifica su banche dati e archivi elettronici e in generale su siti internet;

19. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso
nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
öööö
(*) Testo cos|' modificato con decreto 5 maggio 2006.
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20. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7.

1. Per ciascun concorso di cui all’art. 1 del presente bando sara'
nominata, con decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanita',
la relativa commissione esaminatrice che avra' la composizione prevista dall’art. 17 del D.P. 3 ottobre 2002.
Art. 8.

1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella
prova orale.
2. Per ognuno dei concorsi di cui all’art. 1 del presente bando, in
base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa
Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l’indicazione delle votazioni stesse.
Art. 9.
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invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I
beneficiari di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lettera a);
d) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la condizione di invalido
civile a causa di atti di terrorismo. Il coniuge o il figlio superstite
ovvero il fratello o la sorella convivente e a carico qualora sia unico
superstite, di soggetto deceduto o reso permanentemente invalido,
oltre il certificato rilasciato dalla competente prefettura, a nome della
vittima, dovra' produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco
che attesti lo stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa;
e) riserva nel limite del 30%, ai sensi dell’art. 39, comma 15,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
dall’art. 11 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003
n. 236, 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 rafferme contratte nonche¤
a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.

1. Per lo svolgimento dell’esame si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le predette riserve, calcolate sulla totalita' dei posti dei concorsi di cui al precedente art. 1, saranno applicate, ai vari concorsi,
qualora vi siano riservatari, secondo l’ordine cronologico con il quale
giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive commissioni esaminatrici e fino a saturazione delle relative percentuali.

Art. 10.

5. Le predette riserve non potranno, altres|' , superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso con il presente bando.

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all’Istituto
Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altres|' , che i suddetti titoli
erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell’Istituto Superiore di Sanita' ne¤ per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni,
nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo
personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro
il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva del 25% dei posti messi a concorso con il presente
bando, pari a due posti, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del C.C.N.L.
21 febbraio 2002, a favore dei dipendenti dell’Istituto Superiore di
Sanita', in possesso del titolo di studio richiesto dal bando o appartenente a profilo per il quale e' previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando. Il diritto a tale riserva verra' accertato
d’ufficio;

6. I candidati che abbiano diritto alla riserva di cui alla lettera
a), del precedente comma 3, avranno priorita' rispetto ai candidati
con diritto a qualsiasi altra riserva.
7. A parita' di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;

b) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall’art. 3,
comma 1, lettera a), della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l’impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l’iscrizione nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche¤ copia
dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell’I.N.A.I.L.
circa la natura dell’invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;

c) riserva di posti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata
legge n 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita' riportata per tali
cause, nonche¤ dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi

5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell’iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei
comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le Prefetture) o dell’autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi
dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.
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6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi
di guerra o dalla Prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una
delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una
certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva
il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa
dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa: il primo
titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero
da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una
certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano
riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad
una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero
da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale
dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
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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
o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra
da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
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. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A, annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da
una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestate
il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il
detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge
od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche¤ di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela
con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l’Istituto Superiore di Sanita'
da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio
con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati o mediante dichiarazione rilasciata dal capo dell’ufficio;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella
della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate,
devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia
accertato l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione
della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo
1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all’originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
di congedo illimitato.
8. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli
stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato
di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’amministrazione d’appartenenza;
c) dall’eta'. EØ preferito il candidato piu' giovane di eta'.
9. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra'
essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' a seconda
dei casi.
10. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
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11. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
12. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con decreto del Direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, saranno approvate le
graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi indetti con il
presente bando, e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche
in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo
scarto dei medesimi.
Art. 12.
1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche¤ dalle norme in
materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
3. EØ condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al VI livello professionale (profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca), previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991 e dal C.C.N.L. 21 febbraio 2002 e successive
integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell’Istituto
Superiore di Sanita' con contratto a tempo indeterminato, o che abbia
prestato servizio, nel medesimo ente, senza interruzione, da almeno
12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto
a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
8. Le assunzioni relative al bando in questione sono condizionate all’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento della funzione pubblica).
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Art. 13.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all’ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente
art. 12, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data
di conseguimento e l’istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l’indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di
assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell’Azienda unita' sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti l’idoneita' fisica dell’aspirante al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra' esserne
data notizia nel certificato medico con l’indicazione della percentuale
di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che l’aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell’impiego per il quale concorre.
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche¤
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l’Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1), del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957,
dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L’Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente
art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. L’impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di
cui al punto 1 del precedente comma 1, tale condizione ed il titolo di
studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre
il certificato medico di cui al punto 2) nonche¤, ad esclusione del personale dell’Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione
per l’Istituto stesso, di cui al punto 3).
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6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore
di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1,
del precedente art. 12.
Roma, 27 febbraio 2006
Il direttore della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali:
Prestinaci
öööööö
Allegato A
(Schema esemplificativo della
domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
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a) Italiano o di uno degli altri Stati membri dell’unione europea,
indicando quale.
b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e
l’autorita' che lo ha emesso.
d) In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera vedere l’art. 3, comma 5, punto 9 del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso
una pubblica amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita
nell’amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto ai candidati non cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto al candidato in possesso di titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 10 del bando. Il candidato dovra' precisare di quali titoli si
tratti. Il titolo non dichiarato non potra' essere fatto valere.
h) Tale precisazione e' richiesta solo ai candidati eventuali portatori di handicap.

06E03559

Istituto superiore di sanitaØ - Ufficio
VI - Reclutamento del personale
e borse di studio - viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma
Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono
indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi il cognome
del marito) ........................................................................................
nato a.................................. (prov. di ........) il .................................
e residente in ......................................... (prov. di .........) c.a.p. .........
via ............................ n. ......, chiede di essere ammesso a partecipare
al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di undici unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanita', indetto per il dipartimento/ufficio/centro
nazionale..., di cui alla lettera ........, dell’art. 1, del bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ........ del ......................
Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino ............................... (a);
2) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali
del comune di ............................ (b);
3) non ha riportato condanne penali e non e' destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
4) e' in possesso del seguente titolo di studio:..........................
conseguito in data ............................. presso............................. (d);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e'
la seguente: ................................................;
6) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio
presso una pubblica amministrazione (e);
7) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l’amministrazione che l’ha inflitta);
8) ha una adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
9) e' in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a
parita' di merito ..................................... (g);
10) per sostenere le prove d’esame, ha necessita', in relazione al
proprio handicap, dei seguenti ausilii ................................. (h);
11) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al
concorso al seguente indirizzo: ..........................................................
c.a.p. .............. tel. .............................
Data .............................
Firma
.....................................................

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di complessive tre unita' di personale
con il profilo di collaboratore di amministrazione in prova VII livello professionale.
IL DIRETTORE
della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli Enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore di sanita' a norma dell’art. 9 del citato decreto legislativo
n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, ed in particolare l’art. 39, comma 1, come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente ßnuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataý e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis del decreto medesimo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto
superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e
delle borse di studio;
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Visto il decreto del Presidente dell’Istituto suddetto datato
24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti dell’Istituto predetto, cos|' come modificato con decreto
del Presidente del predetto Istituto 9 novembre 2005;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto di cui sopra 3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni organiche dell’Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 95 della
legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 50, del 13 aprile
2005, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il
piano triennale di assunzione di personale a tempo indeterminato
per il triennio 2005-2006-2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2005, con il quale, tra gli altri, l’Istituto superiore di sanita' e' stato
autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 104 della legge n. 311/2004,
ad avviare procedure pubbliche concorsuali per assunzioni a tempo
indeterminato per complessivi sessantadue posti, ripartiti tra profili
e livelli del medesimo Istituto;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58, del
21 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha ripartito i suddetti posti tra i Dipartimenti, centri
nazionali, servizi tecnici scientifici e uffici dell’Istituto medesimo ai
fini dell’indizione di pubblici concorsi per l’assunzione di personale
a tempo indeterminato ed in particolare ha ripartito i tre posti di collaboratori di amministrazione tra il Dipartimento del farmaco, il
Dipartimento di tecnologie e salute ed il Centro nazionale per la
patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS
Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 59, del 25 gennaio
2006, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha deliberato le modalita' di svolgimento di alcuni concorsi per la copertura
di parte dei sopra citati sessantadue posti;
Vista la delibera n. 5, allegata al verbale n. 60, del 22 febbraio
2006, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha deliberato le modalita' di svolgimento dei restanti concorsi per la copertura
dei predetti sessantadue posti, ed in particolare di tre posti per il profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale
dell’Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del
Consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' dei posti nella dotazione organica del
profilo di collaboratore di amministrazione di cui al citato decreto
presidenziale 3 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. EØ indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tre unita' con il profilo di collaboratore di amministrazione in prova - VII livello professionale
dell’Istituto superiore di sanita'.
2. Le suddette unita' saranno assegnate al Dipartimento del farmaco (una unita'), al Dipartimento di tecnologie e salute (una unita')
ed al Centro nazionale per la qualita' degli alimenti e per i rischi alimentari (una unita').
Art. 2.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 18 non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
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c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturita');
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all’impiego; l’Istituto si riserva di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altres|' ,
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara'
accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio
che precedera' la prima prova scritta di cui al successivo art. 6.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
5. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all’Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e
degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell’Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell’Istituto superiore di sanita' WWW.ISS.IT.
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell’Unione europea, indicando quale;
5) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) se cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
8) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la
data del conseguimento e l’istituzione scolastica presso la quale il
titolo e' stato conseguito.
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In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, detto titolo sara' considerato valido se dichiarato equipollente
da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi internazionali, al titolo di
studio prescritto nel presente bando, ovvero se riconosciuto ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. In tal caso il candidato
dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di
essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata
oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di
equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo n. 115/1992;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);
12) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
13) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche¤ il relativo codice di avviamento postale
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di
studio dell’Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
6. L’eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l’ausilio necessario per sostenere l’esame in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d’esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva
condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi
dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso a cui
intenda partecipare.
10. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi
banditi da questo Istituto, sara' presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per primo, compatibilmente con il titolo di studio dichiarato.
11. L’Istituto 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, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
12. Per informazioni relative ai concorsi l’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanita'
sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non
festivi, escluso il sabato, nonche¤ dalle ore quattordici alle ore quindici
del marted|' e del gioved|' .
Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l’Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di
studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per
la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche
con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali finalita'.
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2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg.1) Partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita'
a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
ctg.2) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni di
ricerca nel settore della Sanita' pubblica: fino a punti 22,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra
loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati
piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta;
ctg.3) Pubblicazioni o lavori di particolare originalita' o ringraziamenti: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
ctg. 4) Altri titoli culturali: fino a punti 4,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
4. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale,
ovvero, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. I
lavori in corso di stampa,eventualmente presentati, saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell’editore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale,
ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n, 445/2000, con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno
presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. EØ possibile, altres|' , produrre, in luogo
del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione,
ai sensi dell’art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 dello stesso
decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta', dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate a copia fotostatica, ancorche¤
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
7. Le dichiarazioni di cui sopra, come anche quelle previste nei
successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della
documentazione che sostituiranno.
8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
9. L’Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne
attesti la conformita' all’originale non saranno presi in considerazione.
11. Alla domanda dovra' essere allegato, altres|' , un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno
essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
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dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell’elenco.
12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco,in
triplice copia, degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all’imposta sul bollo.
14. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alle
prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati
presenti alle prove scritte.
15. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice nella prima seduta.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova orale di cui al successivo
art. 6.

10. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso
nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7.
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del
Direttore generale dell’Istituto superiore di sanita' e avra' la composizione prevista dall’art. 21, comma 3, del decreto presidenziale 3 ottobre 2002.
Art. 8.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l’indicazione delle votazioni stesse.

Art. 6.
1. Gli esami consteranno di due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratica, ed una prova orale.
Prove scritte:
cata;

prima prova scritta: elementi di ragioneria generale ed appli-
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Art. 9.
1. Per lo svolgimento dell’esame si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

seconda prova teorico-pratica: contabilita' enti pubblici;

Art. 10.

prova orale: elementi di ragioneria generale ed applicata; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo;
organizzazione e struttura dell’Istituto superiore di sanita'; accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse; nozioni di lingua inglese.

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all’Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altres|' , che i suddetti titoli
erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell’Istituto superiore di sanita' ne¤ per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni,
nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo
personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro
il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall’art. 3,
comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l’impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l’iscrizione nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche¤ copia
dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
b) riserva di posti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata
legge n. 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita' riportata per tali
cause, nonche¤ dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I
beneficiari di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lettera a);
c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la condizione di invalido
civile a causa di atti di terrorismo. Il coniuge o il figlio superstite
ovvero il fratello o la sorella convivente e a carico qualora sia unico
superstite, di soggetto deceduto o reso permanentemente invalido,

2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale
i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
5. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - del 29 settembre 2006 verra' data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere le prove scritte (*). Tale comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Le prove d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi
ne¤, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche¤ nei giorni di festivita' religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza
altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova.
9. La prova orale si svolgera' presso l’Istituto superiore di sanita'
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
öööö
(*) Testo cos|' modificato con decreto 5 maggio 2006.
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oltre il certificato rilasciato dalla competente prefettura, a nome della
vittima, dovra' produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco
che attesti lo stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
4. A parita' di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella ßAý annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell’I.N.A.I.L.
circa la natura dell’invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell’iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei
comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell’autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi
dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi
di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una
delle categorie di cui alla tabella ßAý annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una
certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva
il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa
dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa: il primo titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della
difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero
da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica
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attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una
certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali
abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella ßAý annessa alla legge
19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione
ovvero da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla
quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidita' ed il grado
di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
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
o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra
da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
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. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l’Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella ßAý annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da
una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestate
il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il
detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge
od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche¤ di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela
con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l’Istituto superiore di sanita'
da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio
con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati o mediante dichiarazione rilasciata dal capo dell’ufficio;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella
della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate,
devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
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19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia
accertato l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione
della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo
1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all’originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
di congedo illimitato.
5. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli
stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato
di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’Amministrazione d’appartenenza;
c) dall’eta'. EØ preferito il candidato piu' giovane di eta'.
6. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra'
essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' a seconda
dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con decreto del Direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati
alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche
in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo
scarto dei medesimi.
Art. 12.
1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche¤ dalle norme in
materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
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3. EØ condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al VII livello professionale (profilo di collaboratore
di amministrazione), previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal CCNL 21 febbraio 2002, e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell’Istituto
superiore di sanita' con contratto a tempo indeterminato, o che abbia
prestato servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno
dodici mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
8. Le assunzioni relative al bando in questione sono condizionate
all’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della funzione pubblica).
Art. 13.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente
art. 12, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data
di conseguimento e l’istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l’indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di
assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell’Azienda unita' sanitaria locale o
dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti l’idoneita' fisica dell’aspirante
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra'
esserne data notizia nel certificato medico con l’indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che
l’aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le
sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni
dell’impiego per il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche¤
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l’Istituto superiore di sanita'.
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2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957,
dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L’Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente
art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. L’impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di
cui al punto 1 del precedente comma 1), tale condizione ed il titolo
di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche¤, ad esclusione
del personale dell’Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di
opzione per l’Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore
di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1
del precedente art. 12.
Roma, 22 marzo 2006
Il direttore della direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali
Pasquali
öööööö
Allegato ßAý
(Schema esemplificativo della
domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
Istituto superiore di sanitaØ - All’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio - viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma
Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono
indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi il cognome
del marito) ..........................................................................................
nato a .................................... (prov. di .........................) il ...............
e residente in .................... (prov.di .........................) c.a.p. ...............
via ............................................. n. .........., chiede di essere ammesso
a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di tre unita' di personale con il profilo
di collaboratore di amministrazione in prova - VII livello professionale dell’Istituto superiore di sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. .......... del ...............
Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino ...................................................................... (a);
2) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali
del comune di ................................................................................ (b);
3) non ha riportato condanne penali e non e' destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
4) e' in possesso del seguente titolo di studio: .........................
conseguito in data ............... presso ............................................ (d);
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5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e'
la seguente: ..........................................................................................;
6) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio
presso una Pubblica amministrazione (e);
7) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l’Amministrazione che l’ha inflitta);
8) ha una adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
9) e' in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a
parita' di merito ............................................................................. (g);
10) per sostenere le prove d’esame, ha necessita', in relazione al
proprio handicap, dei seguenti ausilii .......................................... (h);
11) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al
concorso al seguente indirizzo: ............................................................
c.a.p. ................. n. tel. .............................
(data) ..........................................
firma
.....................................................
öööö.
a) Italiano o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, indicando quale.
b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e
l’autorita' che lo ha emesso.
d) In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera vedere l’art. 3, comma 5, punto 9 del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso
una Pubblica amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita nell’Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi
prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto ai candidati non cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto al candidato in possesso di titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 10 del bando. Il candidato dovra' precisare di quali titoli si
tratti. Il titolo non dichiarato non potra' essere fatto valere.
h) Tale precisazione e' richiesta solo ai candidati eventuali portatori di handicap.

06E03560

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di complessive dieci unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
in prova - VI livello professionale.
IL DIRETTORE
della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli Enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore di sanita' a norma dell’art. 9 del citato decreto legislativo
n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
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Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, ed in particolare l’art. 39, comma 1, come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente ßnuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataý e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis del decreto medesimo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato
il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto
superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e
delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto suddetto datato
24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti dell’Istituto predetto, cos|' come modificato con decreto
del Presidente del predetto Istituto 9 novembre 2005;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto di cui sopra 3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni organiche dell’Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 95 della
legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 50, del 13 aprile
2005, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il
piano triennale di assunzione di personale a tempo indeterminato
per il triennio 2005-2006-2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2005, con il quale, tra gli altri, l’Istituto superiore di sanita' e' stato
autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 104 della legge n. 311/2004,
ad avviare procedure pubbliche concorsuali per assunzioni a tempo
indeterminato per complessivi sessantadue posti, ripartiti tra profili
e livelli del medesimo Istituto;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58, del
21 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha ripartito i suddetti posti tra i Dipartimenti, Centri nazionali, Servizi tecnici scientifici e uffici dell’Istituto medesimo
ai fini dell’indizione di pubblici concorsi per l’assunzione di personale
a tempo indeterminato;
Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 59, del 25 gennaio
2006, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha deliberato le modalita' di svolgimento di alcuni concorsi per la copertura
di parte dei sopra citati sessantadue posti;
Vista la delibera n. 5, allegata al verbale n. 60, del 22 febbraio
2006, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha deliberato le modalita' di svolgimento dei restanti concorsi per la copertura
dei suddetti sessantadue posti, ed in particolare di dieci posti per il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del
Consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' dei posti nella dotazione organica del
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, di cui al citato decreto
presidenziale 3 dicembre 2005;
Visto in particolare l’art. 56, comma 2, del citato CCNL stipulato il 21 febbraio 2002, che stabilisce che negli Enti con un numero
di dipendenti in servizio nei livelli dal IV al IX superiore a duecento
unita', il 25% della disponibilita' complessiva va riservato nei pubblici
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concorsi ai dipendenti in possesso del titolo di studio richiesto dal
bando per l’accesso o appartenente a profili per il quale e' previsto il
titolo di studio pari o immediatamente inferiore;
Considerato che la specializzazione attinente alla professionalita'
richiesta di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, sara' accertata dalla commissione esaminatrice a
seguito dell’esecuzione da parte dei candidati delle prove d’esame e
quindi il possesso della medesima si riterra' acquisito mediante il
superamento delle prove stesse;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono indetti i sotto indicati pubblici concorsi, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - VI livello professionale
dell’Istituto superiore di sanita':
a) una unita' per il Dipartimento di tecnologie e salute;
b) due unita' per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate;
c) una unita' per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
d) una unita' per il Dipartimento di sanita' alimentare ed animale;
e) una unita' per il Dipartimento di sanita' alimentare ed animale;
f) due unita' per il Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS;
g) due unita' per il Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS.
Art. 2.
1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 18 non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturita');
d posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all’impiego; l’Istituto si riserva di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. Al concorso possono partecipare, altres|' , i candidati che si trovino nella condizione di cui all’art. 56, comma 1, del CCNL 21 febbraio 2002.
3. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altres|' ,
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara'
accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio
che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6.
4. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione ai concorsi.
6. L’esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.
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Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all’Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e
degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell’Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell’Istituto superiore di sanita' WWW.ISS.IT.
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato a), gli aspiranti
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli
indicati all’art. 1 del presente bando;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell’Unione europea, indicando quale;
6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) se cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
9) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la
data del conseguimento e l’istituzione scolastica presso la quale il
titolo e' stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, detto titolo sara' considerato valido se dichiarato equipollente
da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi internazionali, al titolo di
studio prescritto nel presente bando, ovvero se riconosciuto ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. In tal caso il candidato
dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di
essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata
oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di
equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo n. 115/1992;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);
13) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso;
14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche¤ il relativo codice di avviamento postale
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di
studio dell’Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
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6. L’eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l’ausilio necessario per sostenere l’esame in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d’esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva
condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi
dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso, tra quelli
di cui all’art. 1 del presente bando, a cui intenda partecipare.
10. Chi intenda partecipare a piu' concorsi, indetti con il presente
bando o con altri bandi di questo Istituto, deve spedire tante
domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli di cui al successivo art. 5, che intende presentare.
11. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi,
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio dichiarato.
12. L’Istituto 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, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Per informazioni relative ai concorsi l’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanita'
sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non
festivi, escluso il sabato, nonche¤ dalle ore quattordici alle ore quindici
del marted|' e del gioved|' .
Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l’Istituto superiore di sanita' Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con
l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg.1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita'
a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
ctg.2) servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni di
ricerca nel settore della Sanita' Pubblica: fino a punti 22,00.
Saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra
loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati
piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta;
ctg.3) Pubblicazioni o lavori di particolare originalita' o ringraziamenti: fino a punti 4,00.
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Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
ctg. 4) Borse di studio ed altri titoli culturali: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50.
4. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale,
ovvero, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. I
lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell’editore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale,
ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno
presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'. EØ possibile, altres|' , produrre, in luogo
del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione,
ai sensi dell’art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 dello stesso
decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta', dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate a copia fotostatica, ancorche¤
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
7. Le dichiarazioni di cui sopra, come anche quelle previste nei
successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della
documentazione che sostituiranno.
8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
9. L’Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne
attesti la conformita' all’originale non saranno presi in considerazione.
11. Alla domanda dovra' essere allegato, altres|' , un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno
essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell’elenco.
12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco, in
triplice copia, degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all’imposta sul bollo.
14. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla
prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati
presenti alla prova scritta.
15. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice nella prima seduta.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati
prima della effettuazione della prova pratica di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale.
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2. Per il concorso di cui alla lettera a) dell’art. 1 del bando Dipartimento di tecnologie e salute:
prova scritta: discussione generale su tecnologie di interesse
sanitario: metodi pratici di impiego, o per il controllo dell’efficienza
e della compatibilita', o la realizzazione di componenti e approfondimento di uno o piu' argomenti;
prova pratica con relazione scritta: presentazione ai candidati
di attrezzature pertinenti e prova pratica su una di esse, con una
breve relazione;
prova orale: discussione della prova scritta e pratica e di
aspetti connessi. Ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto
superiore di sanita'. Accertamento della conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Per il concorso di cui alla lettera b) dell’art. 1 del bando Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
(due unita'):
prova scritta: organizzazione e gestione delle attivita' segretariali e di servizio nel settore delle malattie infettive;
prova pratica con relazione scritta: documentazione ed informatica;
prova orale: documentazione ed informatica. Ordinamento e
compiti istituzionali dell’Istituto superiore di sanita'. Accertamento
della conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della relativa
terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. Per il concorso di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
(una unita'):
prova scritta: tecnologie di laboratorio ed informatiche nel settore delle malattie infettive;
prova pratica con relazione scritta: tecnologie di laboratorio
microbiologico;
prova orale: argomenti della prova scritta e pratica. Ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto superiore di sanita'. Accertamento della conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della
relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
5. Per il concorso di cui alla lettera d) dell’art. 1 del bando Dipartimento di sanita' alimentare ed animale (una unita'):
prova scritta: tecniche molecolari ed immunologiche per lo
studio delle malattie infettive degli animali;
prova pratica con relazione scritta su: le materie della prova
scritta;
prova orale: argomenti della prova scritta. Ordinamento e compiti istituzionali dell’Istituto superiore di sanita'. Accertamento della
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della relativa terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Per il concorso di cui alla lettera e) dell’art. 1 del bando Dipartimento di sanita' alimentare ed animale (una unita'):
prova scritta: raccolta dati e gestione di registri per patologie
non trasmissibili;
prova pratica con relazione scritta su: le materie della prova
scritta;
prova orale: argomenti della prova scritta. Ordinamento e
compiti istituzionali dell’Istituto superiore di sanita'. Accertamento
della conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della relativa
terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Per il concorso di cui alla lettera f) dell’art. 1 del bando - Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS (due
unita'):
prova scritta: redazione di un elaborato sulla gestione di flussi
documentali ed organizzazione delle attivita' nelle segreterie tecnicoscientifiche;
prova pratica con relazione scritta su: le materie della prova
scritta;
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prova orale: argomenti della prova scritta. Ordinamento e
compiti istituzionali dell’Istituto superiore di sanita'. Accertamento
della conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della relativa
terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
8. Per il concorso di cui alla lettera g) dell’art. 1 del bando - Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS (due
unita'):
prova scritta: tecniche di biologia molecolare, virologia, e/o
immunologia nel campo dell’HIV/AIDS e tumori correlati;
prova pratica con relazione scritta su: le materie della prova
scritta;
prova orale: argomenti della prova scritta. Ordinamento e
compiti istituzionali dell’Istituto superiore di sanita'. Accertamento
della conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della relativa
terminologia scientifica nonche¤ l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
9. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
10. Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore
a punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova pratica i
candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
11. Per la valutazione della prova pratica la commissione esaminatrice disporra', per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale
i candidati che avranno riportato nella prova pratica un punteggio
non inferiore a punti sessantatre.
12. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
13. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - del 29 settembre 2006 verra' data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica(*). Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove
d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne¤, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche
nonche¤ nei giorni di festivita' religiose valdesi.
14. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella
suddetta Gazzetta Ufficiale.
15. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica nel luogo
nel giorno e nell’ora indicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale.
16. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova.
17. La prova orale si svolgera' presso l’Istituto superiore di sanita'
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
18. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso
nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
19. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7.
1. Per ciascun concorso di cui all’art. 1 del presente bando sara'
nominata, con decreto del presidente dell’Istituto superiore di sanita',
la relativa commissione esaminatrice che avra' la composizione prevista dall’art. 17 del decreto presidenziale 3 ottobre 2002.
öööö
(*)

Testo cos|' modificato con decreto 5 maggio 2006.
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1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella
prova orale.
2. Per ognuno dei concorsi di cui all’art. 1 del presente bando, in
base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l’indicazione delle votazioni stesse.
Art. 9.
1. Per lo svolgimento dell’esame si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all’Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altres|' , che i suddetti titoli
erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell’Istituto superiore di sanita' ne¤ per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni,
nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo
personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro
il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva del 25% dei posti messi a concorso con il presente
bando, pari a tre posti, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del CCNL
21 febbraio 2002, a favore dei dipendenti dell’Istituto superiore di
sanita', in possesso del titolo di studio richiesto dal bando o appartenente a profilo per il quale e' previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando. Il diritto a tale riserva verra' accertato
d’ufficio;
b) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall’art. 3,
comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l’impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l’iscrizione nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche¤ copia
dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
c) riserva di posti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata
legge n. 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita' riportata per tali
cause, nonche¤ dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I
beneficiari di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lettera a);
d) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre un certificato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza comprovante la condizione di invalido
civile a causa di atti di terrorismo. Il coniuge o il figlio superstite
ovvero il fratello o la sorella convivente e a carico qualora sia unico
superstite, di soggetto deceduto o reso permanentemente invalido,
oltre il certificato rilasciato dalla competente prefettura, a nome della
vittima, dovra' produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco
che attesti lo stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa;
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e) riserva nel limite del 30%, ai sensi dell’art. 39, comma 15,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
dall’art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003,
n. 236, 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 rafferme contratte nonche¤
a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
4. Le predette riserve, calcolate sulla totalita' dei posti dei concorsi di cui al precedente art. 1, saranno applicate, ai vari concorsi,
qualora vi siano riservatari, secondo l’ordine cronologico con il quale
giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive commissioni esaminatrici e fino a saturazione delle relative percentuali.
5. Le predette riserve non potranno, altres|' , superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso con il presente bando.
6. I candidati che abbiano diritto alla riserva di cui alla lettera a)
del precedente comma 3 avranno priorita' rispetto ai candidati con
diritto a qualsiasi altra riserva.
7. A parita' di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella ßAý annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell’I.N.A.I.L.
circa la natura dell’invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell’iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei
comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell’autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi
dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica
del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi
di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione
di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione
statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una
delle categorie di cui alla tabella ßAý annessa alla legge 19 febbraio
1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una
certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva
il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
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8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa
dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa: il primo
titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero
da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale
per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una
certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali
abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella ßAý annessa alla legge
19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad
una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione
ovvero da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla
quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidita' ed il grado
di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
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
o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra
da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
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. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle
categorie da cui alla tabella ßAý annessa alla legge 19 febbraio 1942,
n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall’Amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche¤
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto;
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16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l’Istituto superiore di sanita'
da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio
con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati o mediante dichiarazione rilasciata dal capo dell’ufficio;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella
della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate,
devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento
dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato
l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all’originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
di congedo illimitato.
8. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato
di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’Amministrazione d’appartenenza;
c) dall’eta'. EØ preferito il candidato piu' giovane di eta'.
9. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' a seconda dei casi.
10. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
11. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
12. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, saranno approvate le
graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi indetti con il
presente bando, e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. Le graduatorie saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati
alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche
in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo
scarto dei medesimi.
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Art. 12.
1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche¤ dalle norme in
materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
3. EØ condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al VI livello professionale (profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca), previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica. n. 171/1991 e dal CCNL 21 febbraio 2002 e successive
integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell’Istituto
superiore di sanita' con contratto a tempo indeterminato, o che abbia
prestato servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno
dodici mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
8. Le assunzioni relative al bando in questione sono condizionate
all’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della funzione pubblica).
Art. 13.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente
art. 12, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data
di conseguimento e l’istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l’indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di
assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell’azienda unita' sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti l’idoneita' fisica dell’aspirante al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra' esserne
data notizia nel certificato medico con l’indicazione della percentuale
di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che l’aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell’impiego per il quale concorre;
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3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche¤ non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di
opzione per l’Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957,
dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L’Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente
art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. L’impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al punto
1 del precedente comma 1 tale condizione ed il titolo di studio posseduto,
come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di
cui al punto 2) nonche¤, ad esclusione del personale dell’Istituto superiore
di sanita', la dichiarazione di opzione per l’Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore
di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1
del precedente art. 12.
Roma, 22 marzo 2006
Il direttore della Direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali
Pasquali
öööööö
Allegato ßAý
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3) non ha riportato condanne penali e non e' destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
4) e' in possesso del seguente titolo di studio: .........................
conseguito in data ............... presso ............................................ (d);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e'
la seguente: ..........................................................................................;
6) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio
presso una pubblica amministrazione (e);
7) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l’amministrazione che l’ha inflitta);
8) ha una adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
9) e' in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a
parita' di merito ............................................................................. (g);
10) per sostenere le prove d’esame, ha necessita', in relazione al
proprio handicap, dei seguenti ausilii .......................................... (h);
11) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al
concorso al seguente indirizzo: ............................................................
c.a.p. ................. n. tel. .............................
(data) ..........................................
firma
.....................................................
öööö
a) Italiano o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, indicando quale.
b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e
l’autorita' che lo ha emesso.

(Schema esemplificativo della
domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
Istituto superiore di sanita' - All’Ufficio VI - Reclutamento del personale
e borse di studio - Viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma
Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono
indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi il cognome
del marito) ..........................................................................................
nato a .................................... (prov. di .........................) il ...............
e residente in ................... (prov. di .........................) c.a.p. ...............
via ............................................. n. .........., chiede di essere ammesso
a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. .......... unita' di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanita', indetto per il dipartimento/ufficio/centro nazionale ........................................ , di cui alla
lettera ........ dell’art. 1 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. .......... del ...............
Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino ...................................................................... (a);
2) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali
del comune di ................................................................................ (b);

d) In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera vedere l’art. 3, comma 5, punto 9 del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso
una pubblica amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita
nell’amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto ai candidati non cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione e' richiesta soltanto al candidato in possesso di titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 10 del bando. Il candidato dovra' precisare di quali titoli si
tratti. Il titolo non dichiarato non potra' essere fatto valere.
h) Tale precisazione e' richiesta solo ai candidati eventuali portatori di handicap.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto fisiologia clinica

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Lecce.
Avviso del bando relativo alla pubblicazione della selezione, per
titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza, almeno biennale, presso enti pubblici o privati nell’ambito dell’attivita' da svolgere, oggetto del bando;
d) comprovata conoscenza dell’organizzazione del Sistema
sanitario nazionale, regionale, pubblico e privato;
e) approfondita conoscenza dell’economia delle aziende sanitarie pubbliche e private;
Costituiscono inoltre elementi preferenziali ai fini della valutazione dei titoli la conoscenza di:
f) programmazione e controllo;
g) project management;
h) trasferimento dell’innovazione in sanita'.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi presso
la sede di Lecce.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 09 -2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo: www.urp.cnr.it - link formazione

06E03588

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti dell’area B
per la posizione B2 (ex sesta qualifica funzionale) in prova,
del personale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, da destinare agli uffici di Roma.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ßNuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativiý;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, ßAzioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoroý;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ßTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, ßNorme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ßRegolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 ßRegolamento recante modificazioni al regolamento
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghiý;
Visto il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, ßNuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, ßCodice in materia di protezione dei
dati personaliý, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
in materia dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, ßMisure urgenti per lo snellimento dell’attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)ý;
Visto il Provvedimento del Ministero della Giustizia dell’8 aprile
2004 protocollo n. 3/4553/U, inerente l’ampliamento della pianta
organica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
Vista l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica del 10 agosto 2004, protocollo n. 6207/9;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ßCostituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabiliý, a
norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
Visto l’accordo con le oo.ss. stipulato in data 6 luglio 2004;
Viste le delibere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti n. 244 del 6 luglio 2004 e n. 278 del 23 novembre 2005;
Vista la legge 11 febbraio 2005 n. 15 ßModifiche ed integrazioni
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti le norme generali
sull’azione amministrativaý;
indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti in
prova, dell’area B per la posizione B2 (ex sesta qualifica funzionale),
del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,
da destinare agli Uffici di Roma.
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di nove posti in prova, della ex VI qualifica funzionale area
B, posizione B2, del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, per i seguenti profili professionali:
_ sette assistenti amministrativi;
_ un assistente amministrativo contabile;
_ un assistente amministrativo con specifiche competenze linguistiche.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174,
cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di maturita'; il diploma di maturita' estero sara'
considerato utile purche¤ riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi
di maturita' italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso
deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
_ Per il profilo professionale di ßassistente amministrativo, contabileý e' richiesto il diploma di ragioniere;
_ Per il profilo professionale di ßassistente amministrativo con
specifiche competenze linguisticheý oltre al diploma di maturita' e'
richiesta una certificazione nella conoscenza, a livello ßfluenteý, di
almeno due lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, rilasciata da una scuola di lingue riconosciuta da Enti Pubblici. La certificazione non e' richiesta per i diplomi di maturita' linguistica;
d) abbiano prestato servizio presso i Consigli nazionali degli
Ordini e dei Collegi professionali, con contratto anche a tempo determinato ovvero con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata;
e) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
g) idoneita' fisica all’impiego.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia
devono altres|' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lettere a), b) e) ed g) devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
Non possono accedere all’impiego presso il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti:
- coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nel Consiglio Nazionale;
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o
presso enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o
per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
- coloro che siano stati collocati a riposo da una pubblica
amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, o dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge
14 agosto 1974, n. 355.
Art. 3.
Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande
I candidati possono presentare una sola domanda e partecipare
al concorso per un solo profilo professionale tra quelli indicati nell’art. 1. La presentazione di piu' domande o di una domanda per la
partecipazione per piu' profili comportera' l’esclusione d’ufficio del
candidato dal concorso.
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Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
o presentate direttamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, piazza della Repubblica, n. 59, 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli
uffici del Consiglio Nazionale.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al comma precedente. Ai fini della
determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Il termine di scadenza per la presentazione ovvero per la spedizione delle domande, ove cada in
giorno festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo. Saranno
comunque considerate fuori termine le domande che, spedite per raccomandata, non saranno pervenute al precitato indirizzo entro il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non assume alcuna
responsabilita', in caso di spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al concorso, o
per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, ne¤ per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo, o
copia di esso, allegato al presente bando (Allegato n. 1). L’eventuale
redazione della domanda in carta libera dovra' essere effettuata riportando ö con scrittura dattilografica o a stampatello ö l’intero contenuto del predetto modulo. In detto modulo il candidato, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso
dei requisiti e dei titoli previsti dal bando di concorso. La firma in calce
alla domanda deve essere in originale; alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dal concorso, copia fotostatica di un documento
di identita', ai sensi dell’art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nella domanda il candidato deve altres|' dichiarare il possesso
dei titoli che intende far valutare dalla commissione esaminatrice,
purche¤ rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si riserva la
facolta' di effettuare accertamenti ai sensi dell’art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei titoli dichiarati
dai candidati, nonche¤ dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine della procedura di concorso; a tal fine
si potra' procedere ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate
nelle domande di ammissione al concorso, nonche¤ sulla documentazione eventualmente prodotta in originale, ovvero in copia conforme
all’originale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti procede
all’esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all’assunzione,
ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d’impiego dei soggetti
nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti previsti
dal bando.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappateý), i candidati portatori
di handicap, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove del concorso,
in relazione allo specifico handicap posseduto. A tal fine i candidati
devono allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. EØ
anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' effettuata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale
documentazione il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte
della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi e/o
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ausili. Qualora il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
riscontri la non veridicita' di quanto autocertificato dal candidato,
procede all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Dalla domanda deve risultare il recapito cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti puo' indirizzare le comunicazioni
relative al concorso.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
L’ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
Sono esclusi dal concorso:
- i candidati che hanno spedito o presentato la domanda di
ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
- i candidati che hanno presentato piu' domande o hanno presentato domande per piu' di un profilo professionale tra quelli indicati
nell’art. 1;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
priva della sottoscrizione autografa o che non hanno allegato copia
fotostatica di un documento di identita';
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
non completamente compilata;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
senza aver riportato l’intero contenuto del modulo allegato al presente bando;
- i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione
tramite telex o telegramma o telefax;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso per il profilo prescelto.
L’esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti con provvedimento motivato.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti comunica per
iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
Il concorso e' articolato in due prove scritte, nella valutazione dei
titoli, una prova pratica di informatica ed in una prova orale.
La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con successivo provvedimento.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte sara' comunicata ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte con la piu'
ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal
precedente art. 2 per la partecipazione al concorso e per l’assunzione.
Le prove del concorso si svolgeranno a Roma secondo le
seguenti modalita'.
A) Prove scritte
Le prove riguarderanno le materie indicate nell’Allegato n. 2 al
presente bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati ammessi alle prove stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di
anticipo.
Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che
avranno riportato in ciascuna prova scritta almeno 21 punti su 30.
Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, sara' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento e con almeno venti
giorni di anticipo, l’ammissione alla prova orale.
B) Valutazione dei titoli
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Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti 10
che verranno attribuiti ai candidati che abbiano prestato servizio
presso i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali, nella
misura di un punto per ogni semestre di attivita' lavorativa prestata
sotto qualsiasi forma (dipendente, parasubordinata, libero-professionale).
La commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli
dichiarati dai candidati ed all’attribuzione del relativo punteggio.
C) Prova orale e pratica
La prova orale e' finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle funzioni proprie del profilo professionale da conferire e vertera' sulle
materie indicate nell’Allegato n. 2 al presente bando.
Nella stessa giornata della prova orale i candidati che avranno
superato le prove scritte effettueranno la prova pratica di informatica.
Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale
avranno riportato la votazione di almeno 21 punti su 30 e nella prova
pratica la votazione di almeno 7 punti su 10.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale ed alla prova
pratica la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati
esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata;
detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all’albo della sede di
esame.
D) Documenti di identificazione richiesti per la partecipazione alle
prove del concorso
Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati
devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d’identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) porto d’armi
ovvero i documenti di identita' e di riconoscimento equipollenti ai
sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini di Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
E) Prescrizioni generali concernenti lo svolgimento delle prove
Durante lo svolgimento delle prove scritte non e' consentito
comunicare con altri candidati, ne¤ utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, ovvero testi normativi annotati o commentati
con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonche¤ telefoni cellulari,
apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo.
Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite in aula, e' escluso dalla prova ad insindacabile valutazione
del Presidente della commissione esaminatrice.
I candidati che, per motivi di lavoro, necessitino di un attestato
di partecipazione alle prove d’esame, devono darne comunicazione
all’incaricato dell’identificazione prima dell’inizio della prova; l’attestato e' rilasciato al termine della prova.
F) Avvertenze
Le informazioni relative al concorso saranno reperibili nel sito
Internet ßwww.cndc.itý e potranno essere altres|' acquisite telefonicamente al seguente numero telefonico: 06/47863362 dal luned|' al
venerd|' , dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso l’Ufficio Risorse umane
del CNDC.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di concorso si concludera' entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
scadenza del bando di concorso.
Il responsabile del procedimento e' il rag. Alessandro Muzi.
Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese
note attraverso il sito Internet ßwww.cndc.itý.
L’amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto
della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non assume
responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da
parte di fonti diverse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti stesso.
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non assume
inoltre alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del
recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
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b) godimento dei diritti politici
(per i cittadini di Stato membro
dell’Unione europea diverso
dall’Italia deve essere attestato
il godimento dei diritti politici
anche in tale Stato)
c) posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari
d) assenza di condanne penali

Art. 6.
Titoli - Graduatorie finali
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma le graduatorie di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma:
- dei voti riportati nelle prove scritte;
- del voto riportato nella prova orale;
- del voto riportato nella prova pratica;
- del punteggio relativo ai titoli posseduti.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti valuta, ai fini
della graduatoria finale, i titoli di precedenza e preferenza e le riserve
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni ed integrazioni,
dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.
Se dopo le prove d’esame e la valutazione dei titoli due o piu'
candidati ottengono pari punteggio, e quindi risultano in graduatoria
nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti approva le
graduatorie finali dei candidati risultati vincitori del concorso e di
quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione al concorso ed all’impiego, nonche¤ degli eventuali titoli
dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice e conseguentemente dichiara i vincitori del concorso stesso.
In caso di rinuncia del o dei vincitori, il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti si riserva la facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l’ordine delle relative graduatorie finali.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si riserva
altres|' la facolta' di utilizzare le graduatorie nel termine di diciotto
mesi dalla data di pubblicazione delle stesse.
La graduatoria del concorso e' comunicata solo ai candidati
risultati vincitori e pubblicata nel portale del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti (www.cndc.it); di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.
Art. 7.
Documenti per l’ammissione all’impiego
Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori del
concorso (compresi i candidati cittadini di Stati membri dell’Unione
Europea diversi dall’Italia) - qualora siano trascorsi sei mesi dalla
data di sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, contenenti le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso stesso e di ammissione all’impiego - sono
invitati, sotto pena di decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, entro il termine stabilito in
detta comunicazione, idonea documentazione comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione. Di seguito
e' indicato, salvo eccezione, il tipo di documentazione ammessa, in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, utilizzabile a comprova degli stati,
fatti o qualita' posseduti:
a) cittadinanza

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000

e) condanne subite (con indicazione del loro passaggio in
giudicato o meno)
f) carichi pendenti

g) misure di sicurezza subite o
procedimenti in corso per la
loro applicazione
h) idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego, ovvero per gli invalidi di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 idoneita' al servizio (comprovante che la natura e il grado
dell’invalidita' o mutilazione
posseduta non puo' riuscire di
pregiudizio alla salute ed
incolumita' dei compagni di
lavoro).
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dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000
dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000
dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 445/2000
dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 445/2000
non attestabile con autocertificazione e quindi documentabile
con certificato in bollo rilasciato dall’Azienda Sanitaria
Locale, o da un medico militare per i militari (per i cittadini di altro Stato membro
dell’Unione Europea diverso
dall’Italia, il certificato deve
essere rilasciato da autorita'
sanitaria corrispondente).

Qualora non siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione
delle domande di ammissione al concorso, contenenti le dichiarazioni
sostitutive relative al possesso dei citati requisiti di partecipazione al
concorso stesso e di ammissione all’impiego, i candidati dichiarati
vincitori del concorso dovranno produrre la sola certificazione indicata alla lettera h).
EØ facolta' del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
I documenti attestanti stati, fatti e qualita' personali soggetti a
modificazione debbono essere di data non anteriore a sei mesi dal
ricevimento della comunicazione di invito a produrli.
I documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso ed il possesso degli eventuali titoli dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice devono attestare che
tali requisiti e/o titoli erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati che siano dipendenti pubblici di ruolo sono tenuti a
presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a
pena di decadenza, la sola certificazione di cui alla precedente lettera h), nonche¤ copia integrale dello stato matricolare.
I candidati che siano gia' dipendenti del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti sono esonerati dalla presentazione di tutti i
documenti sopra elencati, ove gia' contenuti nei rispettivi fascicoli
personali.
I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul
bollo.
I documenti presentati al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti oltre il termine stabilito dal primo comma del presente
articolo non sono presi in considerazione e comportano la decadenza
dal diritto alla nomina in prova. La data di presentazione dei documenti e' stabilita dal timbro apposto dagli uffici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Si considerano prodotti in tempo
utile i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
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vimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.
Art. 8.
Requisiti per l’assunzione - Immissione in servizio
Possono accedere all’impiego presso il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti i candidati che:
- siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
I vincitori del concorso sono nominati assistenti in prova del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per la
durata di quattro mesi e con diritto al trattamento economico della
qualifica, e assegnati agli Uffici di Roma.
Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e'
regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante
ßNorme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubblicheý.
L’accettazione della nomina ad assistente in prova non puo'
essere in alcun modo condizionata.
In seguito al conferimento della nomina ad assistente in prova,
l’interessato deve presentarsi, entro il termine indicato, presso gli
Uffici di Roma del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Il candidato che rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prende servizio presso gli uffici di
Roma entro il prescritto termine, decade dalla nomina.
Al termine del periodo di prova, il vincitore e' nominato in ruolo,
previo giudizio favorevole del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere
rinnovato di altri quattro mesi, al termine dei quali, ove il giudizio
sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego.
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Art. 10.
Norme richiamate
Il presente bando di concorso, emanato in conformita' del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, tiene
conto delle seguenti disposizioni di legge:
 legge 24 maggio 1970, n. 336, ßNorme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilatiý;
 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, ßDisciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomoý;
 legge 14 agosto 1974, n. 355, ßConversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilatiý;
 legge 28 marzo 1991, n. 120 ßNorme in favore dei privi della
vista per l’ammissione ai concorsi nonche¤ alla carriera direttiva nella
pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento,
per l’assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e
docente della scuolaý;
 legge 10 aprile 1991, n. 125, ßAzioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna sul lavoroý;
 legge 5 febbraio 1992, n. 104 ßLegge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappateý;
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 ßRegolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubblicheý;
 decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 ßRegolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý;
 legge 15 maggio 1997, n. 127 ßMisure urgenti per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controlloý;
 legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni ßNorme per il diritto al lavoro dei disabiliý;

Art. 9.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Ufficio Risorse Umane, per finalita'
connesse all’espletamento del concorso e sono trattati in una banca
dati parzialmente automatizzata, con logiche pienamente rispondenti
alle predette finalita', anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai
candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che e' facoltativo.
Per il trattamento, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, dei dati conferiti non e' richiesto il consenso degli
interessati.
I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche nei confronti delle quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo svolgimento del concorso.
Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dal citato D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o
incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento e' il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma, nei cui
confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 ßTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativaý;
 decrto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ßNorme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubblicheý;
 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ßCodice in materia
di protezione dei dati personaliý;
 legge 7 agosto 1990, n. 241, ßNuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativiý;
 legge 11 febbraio 2005 n. 15 ßModifiche ed integrazioni alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti le norme generali sull’azione
amministrativaý.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto in prova
dell’area B per la posizione B1 (ex quinta qualifica funzionale), del personale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, da destinare agli uffici di Roma, per il profilo
professionale di operatore di amministrazione, riservato ai
soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 8, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
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Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ßCostituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabiliý, a
norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ßModifiche ed integrazioni
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti le norme generali
sull’azione amministrativaý;
indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto in
prova dell’area B per la posizione B1 (ex quinta qualifica funzionale)
del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,
da destinare agli uffici di Roma, per il profilo professionale di operatore di amministrazione.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ßNuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativiý;

Art. 1.

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, ßAzioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoroý;

Posti a concorso

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubblicheý;

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto in prova della ex V qualifica funzionale - area B posizione B1, del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per il profilo professionale di operatore di amministrazione.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ßTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;

Art. 2.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, ßNorme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ßRegolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 ßRegolamento recante modificazioni al regolamento
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghiý;
Visto il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, ßNuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, ßCodice in materia di protezione dei
dati personaliý, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
in materia dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, ßMisure urgenti per lo snellimento dell’attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006 )ý;
Visto il Provvedimento del Ministero della giustizia dell’8 aprile
2004 protocollo n. 3/4553/U, inerente l’ampliamento della pianta
organica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
Vista l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 10 agosto 2004, protocollo
n. 6207/9;

Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174,
cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di maturita'; il diploma di maturita' estero sara'
considerato utile purche¤ riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi
di maturita' italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso
deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
d) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
f) idoneita' fisica al servizio (comprovante che la natura e il
grado dell’invalidita' o mutilazione posseduta non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro);
g) essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della
legge n. 68 del 12 marzo 1999.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia
devono altres|' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro
dei disabili;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
Visto l’accordo con le oo.ss. stipulato in data 6 luglio 2004;
Viste le delibere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti n. 244 del 6 luglio 2004 e n. 278 del 23 novembre 2005;

- adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti
lettere a), b), d), f) e g) devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
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Non possono accedere all’impiego presso il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti:
- coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nel Consiglio Nazionale;
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o
presso enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o
per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
- coloro che siano stati collocati a riposo da una pubblica
amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, o dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge
14 agosto 1974, n. 355.
Art. 3.
Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate o
presentate direttamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, piazza della Repubblica, n. 59 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici
del Consiglio Nazionale.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al comma precedente. Ai fini della
determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Il termine di scadenza per la presentazione ovvero per la spedizione delle domande, ove cada in
giorno festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo. Saranno
comunque considerate fuori termine le domande che, spedite per raccomandata, non saranno pervenute al precitato indirizzo entro il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non assume alcuna
responsabilita', in caso di spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al concorso, o
per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, ne¤ per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo, o
copia di esso, allegato al presente bando (Allegato n. 1). L’eventuale
redazione della domanda in carta libera dovra' essere effettuata riportando ö con scrittura dattilografica o a stampatello ö l’intero contenuto del predetto modulo. In detto modulo il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal bando di
concorso. La firma in calce alla domanda deve essere in originale;
alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dal concorso,
copia fotostatica di un documento di identita', ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nella domanda il candidato deve altres|' dichiarare il possesso
dei titoli che intende far valutare dalla commissione esaminatrice,
purche¤ rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si riserva la
facolta' di effettuare accertamenti ai sensi dell’art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il pos-
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sesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei titoli dichiarati
dai candidati, nonche¤ dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine della procedura di concorso; a tal fine
si potra' procedere ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate
nelle domande di ammissione al concorso, nonche¤ sulla documentazione eventualmente prodotta in originale, ovvero in copia conforme
all’originale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti procede
all’esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all’assunzione,
ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d’impiego dei soggetti
nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti previsti
dal bando.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappateý), i candidati portatori
di handicap, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove del concorso,
in relazione allo specifico handicap posseduto. A tal fine i candidati
devono allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. EØ
anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' effettuata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale
documentazione il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte
della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi e/o
ausili. Qualora il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
riscontri la non veridicita' di quanto autocertificato dal candidato,
procede all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Dalla domanda deve risultare il recapito cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti puo' indirizzare le comunicazioni
relative al concorso.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
L’ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
Sono esclusi dal concorso:
- i candidati che hanno spedito o presentato la domanda di
ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
priva della sottoscrizione autografa o che non hanno allegato copia
fotostatica di un documento di identita';
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
non completamente compilata;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
senza aver riportato l’intero contenuto del modulo allegato al presente bando;
- i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione
tramite telex o telegramma o telefax;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti con provvedimento motivato.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti comunica per
iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.
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Art. 5.
Svolgimento del concorso
Il concorso e' articolato in due prove scritte, nella valutazione dei
titoli, una prova pratica di informatica ed in una prova orale.
La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con successivo provvedimento.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte sara' comunicata ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte con la piu'
ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal
precedente art. 2 per la partecipazione al concorso e per l’assunzione.
Le prove del concorso si svolgeranno a Roma secondo le
seguenti modalita'.
A) Prove scritte
Le prove riguarderanno le materie indicate nell’Allegato n. 2 al
presente bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati ammessi alle prove stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di
anticipo.
Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che
avranno riportato in ciascuna prova scritta almeno 21 punti su 30.
Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, sara' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento e con almeno venti
giorni di anticipo, l’ammissione alla prova orale.
B) Valutazione dei titoli
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d) porto d’armi,
ovvero i documenti di identita' e di riconoscimento equipollenti ai
sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini di Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
E) Prescrizioni generali concernenti lo svolgimento delle prove
Durante lo svolgimento delle prove scritte non e' consentito
comunicare con altri candidati, ne¤ utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, ovvero testi normativi annotati o commentati
con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonche¤ telefoni cellulari,
apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo.
Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite in aula, e' escluso dalla prova ad insindacabile valutazione
del Presidente della commissione esaminatrice.
I candidati che, per motivi di lavoro, necessitino di un attestato
di partecipazione alle prove d’esame, devono darne comunicazione
all’incaricato dell’identificazione prima dell’inizio della prova; l’attestato e' rilasciato al termine della prova.
F) Avvertenze
Le informazioni relative al concorso saranno reperibili nel sito
Internet ßwww.cndc.itý e potranno essere altres|' acquisite telefonicamente al seguente numero telefonico: 06/47863362 dal luned|' al
venerd|' , dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso l’Ufficio Risorse umane
del CNDC.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di concorso si concludera' entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
scadenza del bando di concorso.

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti dieci.
Il punteggio verra' attribuito ai candidati che abbiano prestato servizio presso i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali,
nella misura di un punto per ogni anno di attivita' lavorativa prestata
sotto qualsiasi forma (dipendente, parasubordinata, libero-professionale).

Il responsabile del procedimento e' il rag. Alessandro Muzi.
Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese
note attraverso il sito Internet ßwww.cndc.itý.

La commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli dichiarati dai candidati ed all’attribuzione del relativo punteggio.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non assume
responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da
parte di fonti diverse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti stesso.

C) Prova orale e pratica
La prova orale e' finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle funzioni proprie del profilo professionale da conferire e vertera' sulle
materie indicate nell’Allegato n. 2 al presente bando e sulla buona
conoscenza della lingua inglese.
Nella stessa giornata della prova orale i candidati che avranno
superato le prove scritte effettueranno la prova pratica di informatica.
Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale
avranno riportato la votazione di almeno 21 punti su 30 e nella prova
pratica la votazione di almeno 7 punti su 10.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale ed alla prova
pratica la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati
esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata;
detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all’albo della sede di
esame.

L’amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto
della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non assume
inoltre alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del
recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 6.
Titoli - Graduatoria finale
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma:
- dei voti riportati nelle prove scritte;

D) Documenti di identificazione richiesti per la partecipazione alle
prove del concorso
Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati
devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d’identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;

- del voto riportato nella prova orale;
- del voto riportato nella prova pratica;
- del punteggio relativo ai titoli posseduti.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti valuta, ai fini
della graduatoria finale, i titoli di precedenza e preferenza e le riserve
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni ed integrazioni,
dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.
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Se dopo le prove d’esame e la valutazione dei titoli due o piu'
candidati ottengono pari punteggio, e quindi risultano in graduatoria
nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti approva la
graduatoria finale del candidato risultato vincitore del concorso e di
quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione al concorso ed all’impiego, nonche¤ degli eventuali titoli
dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice e conseguentemente dichiara il vincitore del concorso stesso.
In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si riserva la facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l’ordine della relativa graduatoria finale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si riserva
altres|' la facolta' di utilizzare la graduatoria nel termine di diciotto
mesi dalla data di pubblicazione della stessa.
La graduatoria del concorso e' comunicata solo al candidato
risultato vincitore e pubblicata nel portale del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti (www.cndc.it); di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Art. 7.
Documenti per l’ammissione all’impiego
Con apposita comunicazione il candidato dichiarato vincitore
del concorso (compreso il candidato cittadino di Stato membro
dell’Unione europea diverso dall’Italia) ö qualora siano trascorsi sei
mesi dalla data di sottoscrizione delle domande di ammissione al
concorso, contenenti le dichiarazioni sostitutive relative al possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso e di ammissione
all’impiego ö e' invitato, sotto pena di decadenza, a presentare,
ovvero a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, entro il
termine stabilito in detta comunicazione, idonea documentazione
comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione. Di seguito e' indicato, salvo eccezione, il tipo di documentazione ammessa, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, utilizzabile a
comprova degli stati, fatti o qualita' posseduti:
a) cittadinanza

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000

b) godimento dei diritti politici
(per i cittadini di Stato membro
dell’Unione
europea
diverso dall’Italia deve essere
attestato il godimento dei
diritti politici anche in tale
Stato)

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000

c) posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000

d) assenza di condanne penali

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000

e) condanne subite (con indicazione del loro passaggio in
giudicato o meno)

f) carichi pendenti
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g) misure di sicurezza subite o
procedimenti in corso per la
loro applicazione
h) idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego, ovvero per gli invalidi di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 idoneita' al servizio (comprovante che la natura e il grado
dell’invalidita' o mutilazione
posseduta non puo' riuscire di
pregiudizio alla salute ed
incolumita' dei compagni di
lavoro).

dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000
non attestabile con autocertificazione e quindi documentabile
con certificato in bollo rilasciato dall’Azienda Sanitaria
Locale, o da un medico militare per i militari (per il cittadino di altro Stato membro
dell’Unione europea diverso
dall’Italia, il certificato deve
essere rilasciato da autorita'
sanitaria corrispondente).

Qualora non siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione
delle domande di ammissione al concorso, contenenti le dichiarazioni
sostitutive relative al possesso dei citati requisiti di partecipazione al
concorso stesso e di ammissione all’impiego, il candidato dichiarato
vincitore del concorso dovra' produrre la sola certificazione indicata
alla lettera h).
EØ facolta' del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.
I documenti attestanti stati, fatti e qualita' personali soggetti a
modificazione debbono essere di data non anteriore a sei mesi dal
ricevimento della comunicazione di invito a produrli.
I documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso ed il possesso degli eventuali titoli dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice devono attestare che
tali requisiti e/o titoli erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il candidato che sia dipendente pubblico di ruolo e' tenuto a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel
termine di cui al primo comma del presente articolo, a pena di decadenza, la sola certificazione di cui alla precedente lettera h), nonche¤
copia integrale dello stato matricolare.
Il candidato che sia gia' dipendente del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e' esonerato dalla presentazione di tutti i
documenti sopra elencati, ove gia' contenuti nel rispettivo fascicolo
personale.
I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul
bollo.
I documenti presentati al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti oltre il termine stabilito dal primo comma del presente
articolo non sono presi in considerazione e comportano la decadenza
dal diritto alla nomina in prova. La data di presentazione dei documenti e' stabilita dal timbro apposto dagli uffici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Si considerano prodotti in tempo
utile i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.
Art. 8.
Requisiti per l’assunzione - immissione in servizio

dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 445/2000

Puo' accedere all’impiego presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il candidato che:

dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000

Il vincitore del concorso e' nominato operatore di amministrazione in prova del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, per la durata di quattro mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnato agli uffici di Roma.

- sia in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- non si trovi in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
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Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e'
regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante
ßNorme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubblicheý.

 legge 14 agosto 1974, n. 355, ßConversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilatiý;

L’accettazione della nomina ad operatore di amministrazione in
prova non puo' essere in alcun modo condizionata.

 legge 28 marzo 1991, n. 120, ßNorme in favore dei privi
della vista per l’ammissione ai concorsi nonche¤ alla carriera direttiva
nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo
e docente della scuolaý;

In seguito al conferimento della nomina ad operatore di amministrazione in prova, l’interessato deve presentarsi, entro il termine
indicato, presso gli uffici di Roma del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Il candidato che rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prende servizio presso gli uffici di
Roma entro il prescritto termine, decade dalla nomina.
Al termine del periodo di prova, il vincitore e' nominato in ruolo,
previo giudizio favorevole del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere
rinnovato di altri quattro mesi, al termine dei quali, ove il giudizio
sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego.
Art. 9.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ufficio risorse umane, per finalita'
connesse all’espletamento del concorso e sono trattati in una banca
dati parzialmente automatizzata, con logiche pienamente rispondenti
alle predette finalita', anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai
candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che e' facoltativo.
Per il trattamento, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, dei dati conferiti non e' richiesto il consenso degli
interessati.
I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la comunicazione
risulti necessaria per finalita' connesse allo svolgimento del concorso.
Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dal citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accedere ai
dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati
erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di
legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo
riguardano.
Titolare del trattamento e' il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma, nei cui
confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

 legge 10 aprile 1991, n. 125, ßAzioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna sul lavoroý;
 legge 5 febbraio 1992, n. 104, ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappateý;
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubblicheý;
 decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, ßRegolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý;
 legge 15 maggio 1997, n. 127, ßMisure urgenti per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controlloý;
 legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni ßNorme per il diritto al lavoro dei disabiliý.
 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ßTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativaý;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ßNorme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubblicheý;
 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
 legge 7 agosto 1990, n. 241, ßNuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativiý;
 legge 11 febbraio 2005, n. 15, ßModifiche ed integrazioni
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti le norme generali
sull’azione amministrativaý.

Art. 10.

Art. 11.

Norme richiamate
Il presente bando di concorso, emanato in conformita' del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, tiene
conto delle seguenti disposizioni di legge:

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

 legge 24 maggio 1970, n. 336, ßNorme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilatiý;
 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, ßDisciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomoý;
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

membri eletti:

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue portoghese e brasiliana, presso la facolta' di lingue e letterature
straniere.

prof. Maria Jose' De Lancastre, ordinario, fac. lingue e letterature straniere - Universita' di Pisa
prof. Ettore Finazzi Agro', ordinario, fac. sc. umanistiche
(lett. fil. - Lingue - Patr. cult.) - Universita' ßLa Sapienzaý di Roma;
prof. Giovanni Ricciardi, associato, fac. lingue e letterature
straniere - Universita' di Napoli ßL’Orientaleý;
prof. Roberto Vecchi, associato, fac. lingue e letterature
straniere - Universita' di Bologna.

IL RETTORE
Art. 2.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il Regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 10037 del 10 ottobre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005, con
il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue portoghese
e brasiliana presso la facolta' di lingue e letterature straniere di questa
Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 2107 del 3 marzo 2006 di parziale
nomina della commissione giudicatrice:

Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 10037 del 10 ottobre 2005.
Bari, 27 aprile 2006
Il rettore

06E03518

Nomina di un componente della commissione giudicatrice per
la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia.

componente designato dal consiglio di facolta':
prof. Fernanda Antonia P. Toriello, ordinario, fac. lingue e
letterature straniere - Universita' di Bari;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno 3 al
giorno 12 aprile 2006;
Sentito il direttore amministrativo;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue portoghese e brasiliana,
presso la facolta' di lingue e letterature straniere di questa Universita',
composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta':
prof. Fernanda Antonia P. Toriello, ordinario, fac. lingue e
letterature straniere - Universita' di Bari;

Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il Regolamento recante le modalita' di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 9697 del 2 ottobre 2003, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 80 del 14 ottobre 2003, con il quale
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di trentuno posti di ricercatore universitario presso questa Uni-
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versita', di cui un posto assegnato alla facolta' di economia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visto il decreto rettorale n. 7329 del 14 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 61 del 2 agosto 2005, con cui e' stata nominata la commissione giudicatrice della succitata valutazione comparativa, che
risulta cosi composta: prof. Carparelli Sante, ordinario presso la
facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Bari; prof.ssa
Rinella Antonella, associato presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Lecce; dott.ssa Pampaloni Carla, ricercatore
confermato presso la facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli
studi di Genova;

REPUBBLICA ITALIANA
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21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario,
prof. Migliorini Paolo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione nei confronti del succitato commissario.
Bari, 10 maggio 2006
Il rettore

06E03584

Vista la nota del 23 gennaio 2006, cui il prof. Carparelli Sante ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla succitata commissione per
motivi di salute;

UNIVERSITAØ DEL SANNIO

Visto il decreto rettorale n. 940 del 1 febbraio 2006 con cui sono
state accolte le dimissioni del Prof. Carparelli Sante a far parte della
succitata commissione;
Vista la delibera con cui il Consiglio della facolta' di economia,
in applicazione di quanto previsto dall’art 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato il prof. Migliorini Paolo, ordinario presso la facolta' di economia dell’Universita'
degli studi di Cassino, quale componente della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa, in sostituzione del prof. Carparelli Sante dimissionario;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese.

Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente designato;

IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Decreta:
Art. 1.
Il prof. Migliorini Paolo, ordinario presso facolta' di economia
dell’Universita' degli studi di Cassino e' nominato componente della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia di questa
Universita' per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, in sostituzione del prof. Carparelli Sante,
dimissionario.
Pertanto, la stessa risulta cos|' composta:
componente designato dal Consiglio di facolta': prof. Migliorini Paolo, ordinario presso la facolta' di economia dell’Universita'
degli studi di Cassino;
componenti eletti:
prof.ssa Rinella Antonella - professore associato presso la
facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Lecce;
dott.ssa Pampaloni Carla, ricercatore presso la facolta' di
scienze politiche dell’Universita' degli studi di Genova.
Art. 2.

Vista l’intesa sottoscritta, il 4 marzo 1999, tra il Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente
della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale del 12 aprile 2005, n. 327, con il quale
sono state indette, per la II tornata dell’anno 2005, presso la facolta'
di scienze economiche e aziendali e per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 12 aprile 2005, n. 29, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo al predetto decreto rettorale;
Vista la nota del 20 dicembre 2005, n. 4949, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca ha comunicato che
il sistema informatico di voto per la elezione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della IV tornata
2005 sarebbe stato operante dal 3 al 12 aprile 2006 che le operazioni
di scrutinio sarebbero state effettuate il 13 aprile 2006;
Visto il decreto rettorale del 15 marzo 2006, n. 293, con il quale
sono state indette le predette elezioni;

Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge

Atteso che, a decorrere dal 3 aprile 2006 al 12 aprile 2006, le predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 13 aprile 2006,
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Decreta:
Art. 1.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese, che risulta cos|' costituita:
1. membro designato: Maria Lima, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese - Universita' degli studi di Salerno;
2. membro eletto: Delia Carmela Chiaro, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese - Scuola superiore lingue di Bologna;
3. membro eletto: Anna Angela Romei, ricercatore confermato
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese - Universita' degli studi l’Orientale di Napoli.
Art. 2.
Il presente decreto rettorale verra' inviato, per la pubblicazione,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4 Serie speciale - n. 39
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Visto il decreto rettorale del 16 febbraio 2006, n. 113, e' stata parzialmente nominata la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua
e traduzione - Lingua francese;
Vista la nota del 20 dicembre 2005, n. 4949, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca ha comunicato che
il sistema informatico di voto per la elezione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della IV tornata
2005 sarebbe stato operante dal 3 al 12 aprile 2006 che le operazioni
di scrutinio sarebbero state effettuate il 13 aprile 2006;
Visto il decreto rettorale del 15 marzo 2006, n. 293, con il quale
sono state indette le predette elezioni;
Atteso che, a decorrere dal 3 aprile 2006 al 12 aprile 2006, le predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 13 aprile 2006;
Considerato che, dal predetto scrutinio la composizione della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua
francese e' risultata completa;
Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano i rimborsi
delle spese sostenute previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.

EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione conparativa per il reclutamento di un professore di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese che pertanto risulta cos|' definitivamente
costituita:

Art. 4.
La spesa relativa ai predetti rimborsi grava sul Tit. I, Cat. 3,
Cap. 13, Indennita' di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
Benevento, 5 maggio 2006
Il rettore: Cimitile

06E03523

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04
- Lingua e traduzione - Lingua francese.

1. membro designato: Sergio Poli, professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese - Universita' degli studi di Genova;
2. membro eletto: Aurelio Principato, professore ordinario per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese - Universita' degli studi IULM di Milano;
3. membro eletto: Brunella Eruli, professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese - Universita' degli studi per stranieri di Siena;
4. membro eletto: Gabriele Bertozzi, professore ordinario per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese - Universita' degli studi di Chieti-Pescara;
5. membro eletto: Fernando Enrico Schirosi, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese - Universita' degli studi di Bari.
Art. 2.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa sottoscritta, il 4 marzo 1999, tra il Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente
della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, che disciplina le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale del 10 ottobre 2005, n. 1258, con il
quale sono state indette, per la III tornata dell’anno 2005, presso la
facolta' di economia, le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di un professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese,
per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 14 ottobre 2005, n. 82, nella quale e' stato pubblicato
l’avviso relativo al predetto decreto rettorale;

Il presente decreto rettorale verra' inviato, per la pubblicazione,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano i rimborsi
spese previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.
Art. 4.
La spesa relativa ai predetti rimborsi grava sul Tit. I., Cat. 3,
Cap. 13, Indennita' di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
Benevento, 5 maggio 2006
Il rettore: Cimitile

06E03529

ö 141 ö

GAZZETTA UFFICIALE

23-5-2006

DELLA

UNIVERSITAØ DELLA CALABRIA
Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per le esigenze del
Comitato di coordinamento interfacolta' scienze della formazione primaria.
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membri eletti:
prof. Bettetini Gianfranco - ordinario presso Universita'
Cattolica del Sacro Cuore, facolta' di sc. linguistiche e letterature straniere;
prof.ssa Piccone Stella Simonetta - ordinario presso Universita' di Roma, facolta' di sociologia;
prof.ssa De Leonardis Carla Ota - ordinario presso Universita' di Milano-Bicocca, facolta' di sociologia;
prof. Valli Bernardo - ordinario presso Universita' di Urbino
ßCarlo Boý, facolta' di sociologia.

IL RETTORE

Art. 3.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 2724 del 8 ottobre 2004, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del
12 ottobre 2004, con il quale e' stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia - settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per le esigenze del Comitato di coordinamento interfacolta' scienze della formazione primaria di questo
Ateneo;
Vista la delibera della facolta' interessata, con la quale e' stato
designato il membro interno;

Art. 4.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 8 maggio 2006
Il rettore: Latorre

06E03573

Visto il proprio decreto n. 2430 del 1 agosto 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 69 del 30 agosto 2005,
nel quale la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
e' stata nominata;
Vista la nota del 5 maggio 2006, con la quale il prof. Cobalti
Antonio, membro eletto della commissione giudicatrice suddetta,
rinuncia all’incarico per irrinunciabili impegni familiari;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione mediante la
nomina del membro eletto collocato in posizione utile nella graduatoria di docenti votati e che, nella fattispecie corrisponde al prof.ssa
Piccone Stella Simonetta;
Decreta:
Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del prof. Cobalti Antonio dalla
carica di componente della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per le esigenze del
Comitato di coordinamento interfacolta' scienze della formazione
primaria di questo Ateneo.
Art. 2.
Per i motivi espressi nelle premesse e per quanto espresso
nell’art. 1, la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa, bandita nella IV sessione 2004, relativa alla copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per le esigenze del Comitato di coordinamento interfacolta'
scienze della formazione primaria dell’Universita' degli studi della
Calabria e' cos|' modificata:
membro designato: prof.ssa Gambardella Agata - ordinario
presso Universita' di Salerno, facolta' di lettere e filosofia;

UNIVERSITAØ DI CATANIA
Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare AGR/13 - Chimica agraria, presso la facolta' di
agraria.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’Ateneo (piazza Universita' n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta' di agraria (via S. Sofia n. 98) ed allocazione sul sito Internet dell’Universita' (http:/access.unic.it/valcomp),
il decreto rettorale n. 92/06/Valcomp del 27 aprile 2006, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
AGR/13 - Chimica agraria presso questa facolta' di agraria, bandita
con decreto rettorale 30/05/Valcomp del 2 maggio 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37
del 10 maggio 2005.

06E03520

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica, presso la facolta' di farmacia.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’Ateneo (Piazza Universita', n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta' di farmacia (Viale A. Doria, 6 - Catania) ed allocazione sul sito Internet dell’Universita' (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 91/06/Valcomp del 20 aprile
2006, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica presso questa facolta' di farmacia e sono stati, altres|' ,
dichiarati i relativi idonei.

06E03491
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Componenti eletti:

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica, presso la facolta' di scienze della formazione.
Si comunica che in data 8 maggio 2006 e' stato affisso all’albo
ufficiale dell’Area gestione delle risorse umane - Settore III affari
generali del personale, concorsi e selezioni - Sede del rettorato in
piazza Vincenzo Rivera n. 1, III piano - 67100 L’Aquila, il decreto di
approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di prima fascia presso la facolta' di scienze
della formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica bandito con decreto rettorale
n. 1330 del 10 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 14 ottobre 2003.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E03519

prof. Luisa Camaiora, professore ordinario presso la facolta' di
scienze linguistiche e letterature straniere dell’Universita' Cattolica
Sacro Cuore;
dott. Anna Loiacono, ricercatore presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Bari.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - facolta' di economia, via del Gregorio, 13-15 44100 Ferrara.
Facolta' di farmacia
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica
Componente designato: prof. Marcello Nicoletti, professore
ordinario presso la facolta' di farmacia dell’Universita' degli studi di
Roma ßLa Sapienzaý.
Componenti eletti:
prof. Luisa Pistelli, professore associato presso la facolta' di
farmacia dell’Universita' degli studi di Pisa;
dott. Francesca Savoca, ricercatore presso la facolta' di farmacia dell’Universita' degli studi di Catania.

UNIVERSITAØ DI FERRARA

Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara facolta' di farmacia, via Fossato di Mortara, 17/19 44100 Ferrara.

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa della IV sessione 2005 e suppletive
aprile 2006.

Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica
Componente designato: prof. Piero Maestrini, professore ordinario presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di Pisa.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
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 recante modifiche al Regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti il decreti rettorali n. 182/uc del 27 giugno 2003 e n. 1778
del 2 novembre 2005 con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore
universitario;
Viste le delibere dei Consigli delle facolta' interessate con le quali
e' stato designato il componente di ciascuna commissione giudicatrice;
Visti i decreti rettorali n. 436 del 15 marzo 2006 e n. 562 del
3 aprile 2006 con i quali sono state indette le procedure elettorali
per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV tornata
2005 e suppletive aprile 2006;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato il 13 aprile 2006;
Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
Facolta' di economia
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese
Componente designato: prof. Maria Grazia BusaØ, professore
associato presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli
studi di Padova.

Componenti eletti:
prof. Filomena De Santis, professore associato presso la
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi di Salerno;
dott. Sergio Tasso, ricercatore presso la facolta' di scienze
matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Perugia.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - segreteria dipartimento di fisica - Polo ScientificoTecnologico, via Saragat, 1 - 44100 Ferrara.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all’art. 4, comma 1 e all’art. 4, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente
non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per l’invio delle pubblicazioni, secondo le modalita' previste dall’art. 4 dei bandi con i quali
sono state indette le procedure di valutazione comparativa.
Dalla data stessa decorre il termine previsto dall’art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Ferrara, 8 maggio 2006
Il rettore: Bianchi
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare ICAR/03, presso
la facolta' di ingegneria.
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Con decreto rettorale n. 197 protocollo n. 23308 del 3 maggio
2006 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare
ICAR/03 presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi
di Firenze.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1446 del 14 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, presso la facolta' di economia dell’Universita'
di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E03457

06E03486

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina
del lavoro.

UNIVERSITAØ DI FOGGIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la facolta' di agraria, settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1087 del 6 ottobre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica, presso la facolta' di agraria dell’Universita' di Foggia e sono
stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03454

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la facolta' di lettere e filosofia, settore scientificodisciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1157 del 19 ottobre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro, presso la facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03458

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1138 del 14 ottobre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale, presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di
Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1316 del 8 novembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03455

06E03459

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di lettere e filosofia, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1444 del 14 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/
02 - Lingua e letteratura greca, presso la facolta' di lettere e filosofia
dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia presso la facolta' di agraria, settore
scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato nel sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1088 del 6 ottobre 2004, con il quale sono stati approvati gli atti
relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - Meccanica agraria, presso la facolta' di agraria dell’Universita' di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03456
06E03460
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia presso la facolta' di economia,
settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed
estimo rurale.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato nel sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1149 del 19 ottobre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso la facolta' di economia dell’Universita' di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03461

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientificodisciplinare MED/05 - Patologia clinica.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato nel sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1317 del 9 novembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia
clinica, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di
Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

REPUBBLICA ITALIANA
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare IUS/12 - Diritto tributario.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato nel sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 245 dell’8 febbraio 2005, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita'
di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

06E03465

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia presso la facolta' di economia, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 311 del 17 febbraio 2005, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla 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 economia
dell’Universita' di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03466
06E03462

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato nel sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 409 del 17 marzo 2005, con il quale sono stati approvati gli
atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di
Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 338 del 24 febbraio 2005, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, presso la facolta' di economia
dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

06E03467

06E03463

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientificodisciplinare MED/12 - Gastroenterologia.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato nel sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 379 dell’8 marzo 2005, con il quale sono stati approvati gli
atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di
Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1148 del 19 ottobre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso la facolta' di economia
dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

06E03464

06E03468
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1440 del 13 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso la facolta' di economia
dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di
questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il
decreto rettorale n. 1151 del 19 ottobre 2004, con il quale sono
stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il
candidato vincitore.

06E03469

06E03473

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1439 del 13 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso la facolta' di economia
dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di
questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il
decreto rettorale n. 1443 del 14 dicembre 2004, con il quale sono
stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il
candidato vincitore.

06E03470

06E03474

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 409 del 17 marzo 2005, con il quale sono stati approvati gli
atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di
Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di
questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il
decreto rettorale n. 1150 del 19 ottobre 2004, con il quale sono
stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

06E03471

06E03475

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di lettere e filosofia, settore scientificodisciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle
chiese.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agro-forestale.

Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1445 del 14 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese, presso la facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

Si comunica che e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1421 del 3 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agro-forestale, presso la facolta' di
agraria dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

06E03472

06E03477
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura.
Si comunica che e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1518 del 24 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 Orticoltura e floricoltura, presso la facolta' di agraria dell’Universita'
di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.
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UNIVERSITAØ DI GENOVA
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno di una unita' di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di medicina interna e specialita' mediche.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

06E03478

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 1442 del 14 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 Patologia vegetale, presso la facolta' di agraria dell’Universita' di Foggia ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.

06E03476

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la
facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita'.
Si comunica che e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale di questa Universita', ed allocato sul sito Internet del MIUR il decreto rettorale n. 723 dell’8 luglio 2004, con il quale sono stati approvati gli
atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita', presso la facolta'
di giurisprudenza dell’Universita' di Foggia e sono stati altres|' dichiarati i candidati idonei.

06E03594

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia dell’Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 487 e successive
modificazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell’attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19,
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande
stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali;

Avviso relativo al bando per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore associato, presso la facolta'
di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Universita' degli studi di Foggia bandisce
presso la facolta' di medicina e chirurgia una procedura di valutazione
comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di
professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il
Ministero dell’istruzione dell’universita' e della ricerca;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste nel bando.

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal
CEEP e dal CES;

Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati;

06E03596

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
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Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e
successive modificazioni;

c) idoneita' fisica. L’Amministrazione ha facolta' di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;

Visto il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l’art. 19, nonche¤ il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ßUniversita'ý sottoscritto in data 27 gennaio 2005 ed in particolare l’art. 6 e il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data
28 marzo 2006;

leva;

Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il quale
e' stato emanato il ßRegolamento di assunzione del personale tecnico
amministrativoý in seguito denominato ßRegolamentoý;
Vista la richiesta Prot. 176/2006 del 27 marzo 2006 del direttore
del dipartimento di medicina interna e specialita' mediche, individuato come responsabile del progetto, di attivazione di una procedura concorsuale per l’assunzione di una unita' di personale di categoria D, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato e pieno per la durata di un anno, per la realizzazione di
uno specifico progetto per le attivita' derivanti da progetti di ricerca
clinica, utilizzando anche tecniche di biologia cellulare e molecolare,
con particolare riferimento a:
Meccanismi di danno d’organo nella patologia degenerativa e
flogistica;
Supporto laboratoristico a ricerche cliniche e sperimentazioni
farmacologiche nei diversi ambiti della medicina interna;
Allestimento e validazione di test diagnostici di laboratorio;
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento di medicina interna e specialita' mediche in data 28 ottobre 2005 nel quale e'
stata deliberata l’assunzione in parola nonche¤ l’onere di provvedere
alla copertura finanziaria del contratto di lavoro, mediante trasferimento delle risorse necessarie, derivanti dal fondo di riserva a disposizione del Dipartimento, al Bilancio di Ateneo;
Considerato che, per quanto sopra esposto, l’assunzione in
parola e' conforme a quanto previsto dall’art. 1, c. 188, della legge
n. 266/05 citata;
Decreta:
Art. 1.

d) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di

e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadino
italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Tale provvedimento verra' comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana.

Numero dei posti

2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.

1. EØ indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per
la durata di un anno, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005, con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i motivi indicati in premessa, presso il dipartimento di medicina interna e specialita' mediche.

3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse
umane - Area personale tecnico amministrativo - Settore VII - via
Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice,
su apposito modello - Allegato ßAý che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la Sede dell’Amministrazione centrale, via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/concorsi

2. L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

4. EØ consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l’allegato
ßAý fac-simile della domanda purche¤ sia chiara ed integrale.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall’art. 4 del Regolamento. (vedi
successivo art. 3);

5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
Servizio dal luned|' al gioved|' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle
15, il venerd|' dalle ore 10 alle 13. Il Servizio rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi
causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine
sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 39

14. Il candidato puo' altres|' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali certificazioni
rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l’atto di notorieta' per tutti
gli stati, qualita' personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato (modulo ßBýallegato).

9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio
cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza
nonche¤:

15. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea.

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;

16. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale.

b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso della laurea in scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche, ovvero del titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all’adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
g) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma
9, lettere b), d), e g), comportera' l’esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
12. Il candidato e¤ tenuto ad allegare alla domanda, una fotocopia non autenticata di un documento di identita' e, tutti i titoli che
ritiene utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice.
13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata.
Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche¤ le copie di titoli di
studio o di servizio da allegare alla domanda possono altres|' essere
dichiarate conformi all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' (modulo ßBý allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all’originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa di conformita' all’originale dei titoli presentati, comprese
le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.

17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
18. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
19. Nell’ambito dei titoli, le pubblicazioni, debbono essere allegate alla domanda e corredate da elenco, e possono essere prodotte
in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'.
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti
gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato: ßOgni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale
ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della
Repubblicaý.
20. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa
da quella/e prevista/e nelle prove della procedura selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.
21. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a
favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
23. L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal controllo
sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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24. L’Universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipende dall’inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall’omessa,
o tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

4. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche¤ l’elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all’albo dell’Ateneo e presso la sede degli esami.
5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
6. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.

Art. 4.
Titoli valutabili
1. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, alla valutazione dei titoli
e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche¤ attinenti all’attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
fino a un massimo di punti:
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso
l’Universita' o altre Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5
ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9) ulteriore
punteggio per attivita' svolte presso l’Universita' (punti 1
per anno fino ad un massimo di punti 3) ....................................... 12

7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice affigge all’albo dell’Ateneo e presso la sede degli
esami l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l’interessato, ai fini dell’ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art. 6.

b) idoneita' a precedenti procedure selettive della
categoria di riferimento o superiori ..................................................6

Nomina della commissione esaminatrice, formazione
ed approvazione della graduatoria

c) altri titoli a giudizio della commissione:
specializzazioni post laurea, compresi master,
dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione
con esame finale, pubblicazioni, borse di studio ............................. 12
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le
prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e¤ immediatamente
affisso all’Albo dell’Ateneo e presso la sede degli esami.

1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e' nominata con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d’esame, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento.
2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cos|' suddivisi:
30 punti per le prove scritte;

Art. 5.

30 punti per la prova orale;

Prove d’esame

30 punti per i titoli.

1. Le prove d’esame avranno luogo a Genova e si articoleranno
in n. 2 prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte, da svolgersi mediante l’utilizzo dei mezzi informatici per l’accertamento della conoscenza dell’utilizzo del personal
computer con sistema operativo Windows, in grado di consentire elaborazioni di testi, verteranno sui seguenti argomenti:

3. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nelle prove scritte un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:

Basi fisiopatologiche essenziali delle principali malattie internistiche,

a) media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
b) punti conseguiti nella prova orale;

Tecniche laboratoristiche di base nella ricerca clinica,
Tecniche di base di biologia cellulare,
teine

4 Serie speciale - n. 39

REPUBBLICA ITALIANA

c) punti attribuiti ai titoli.

Tecniche di base di biologia molecolare: acidi nucleici e pro-

La prova orale vertera' sugli argomenti del programma d’esame
delle prove scritte con particolare riferimento agli aspetti applicativi
e comprendera' altres|' l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati dalla
commissione e i dizionari.
3. Il calendario della prova scritta e' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici
giorni prima dell’inizio della medesima.

5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ßserie generaleý n. 28, del 4 febbraio
1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati.
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7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura
selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti
previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all’Albo dell’Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per l’eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
9. Qualora, nel corso di validita' della graduatoria, si verificasse
la necessita' di procedere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato,
anche per esigenze diverse rispetto a quelle da cui ha avuto origine il
presente bando, l’Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare
la graduatoria di merito, con articolazione dell’orario sia a tempo
pieno che a tempo parziale, nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
Art. 7.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente procedura gravano sulle disponibilita' finanziarie del dipartimento di medicina
interna e specialita' mediche e devono essere trasferiti al Bilancio dell’Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilita', anche in
caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali contraenti, con
semestralita' anticipata. L’assunzione in servizio e' condizionata alle
disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso
le Universita'. Stante le suddette condizioni l’Amministrazione non
garantisce l’assunzione in servizio.
2. Il candidato dichiarato vincitore, stipula con l’Universita' degli
Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
3. La determinazione dell’Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all’interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l’Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria.
Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall’art. 26 del Regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche¤ quello normativo previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine
e le specifiche statuizioni ivi previste.
Art. 8.
Presentazione dei documenti
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell’accertamento dei requisiti
previsti per l’accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita'
illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta
giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche¤ i documenti
sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi
dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l’indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l’esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all’art 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico militare attestante l’idoneita' fisica. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e¤ tale da menomare l’attitudine dell’aspirante stesso e al normale e regolare rendimento di
lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data
di ricezione dell’invito a presentare il documento stesso.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati sono gestiti dall’Universita' degli studi di Genova e trattati
ai sensi del Regolamento in materia approvato con decreto rettorale
194 del 1 luglio 2001.
Art. 10.
Restituzione della documentazione presentata
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso concernente l’affissione
all’albo dell’Ateneo del decreto di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L’Universita' accede alla
richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L’interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. EØ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l’Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna
responsabilita'.
Art. 11.
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel Regolamento, nonche¤ le disposizioni previste
dal Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento del personale
nella pubblica amministrazione.
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Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante
norme sul trattamento dei dati personali;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di cat. D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati (attivita' di elaborazione dei dati statistici).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ed in particolare il
comma 105 dell’art. 1, che dispone che le Universita', a decorrere dall’anno 2005, adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno
del personale tecnico amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi
bilanci e che detti programmi saranno valutati dal M.I.U.R.;
Vista la nota prot. N. 482 del 4 aprile 2005, con la quale il
MIUR ha approvato il piano triennale di fabbisogno di personale di
questo Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2005 che ha autorizzato tra l’altro:

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;

un posto di cat. ßDý dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati (attivita' di elaborazione dei dati statistici);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica attuativo
23 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
artt. 20, 21 e 22;
Visto il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ßRegolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico
impiegoý e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19,
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande
stesse;

Vista la nota n. 12567 del 14 novembre 2005, inoltrata da questa
Universita', in applicazione dell’art. 34 bis del decreto legislativo
n. 165/2001 al Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del
16 febbraio 2006, con la quale si comunica di non avere personale
da assegnare ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/
2001 per il fabbisogno di professionalita' segnalato;
Vista la nota prot. n. 12571 del 15 novembre 2005 con la quale
questa Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita'
interuniversitaria in applicazione dell’art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto
2000, come sostituito dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;
Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito negativo per il posto suddetto;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Accertata la disponibilita' di bilancio per l’assunzione in parola;
Considerato il prevedibile elevato numero di domande di ammissione al concorso e quindi l’opportunita' di prevedere una preselezione;
Decreta:
BANDO n. 6/2005

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Art. 1.

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto universita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

Numero dei posti

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso l’Universita' degli studi di Macerata per:

Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18, commi 6 e 7 e successive modificazioni che eleva al
30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria 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 rafferme contratte;

un posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (attivita' di elaborazione dei dati
statistici).
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11, che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

Requisiti generali di ammissione

Considerato che questa Amministrazione e' in regola per quanto
riguarda la riserva dei posti per le categorie di cui alla legge
n. 68/1999;

Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione alla
unicita' del posto messo a concorso per comportando, in relazione
alle categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215 e
31 luglio 2003, n. 236, una frazione di posto pari a 0,30 che sara'
cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di
future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;

diploma di laurea in statistica o economia e commercio,
conseguiti secondo il vecchio ordinamento o lauree magistrali equiparate ad uno dei precedenti ai sensi del decreto interministeriale
5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004,
n. 196.

Art. 2.

1. titolo di studio:
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorita'.
2. eta' non inferiore agli anni 18;
3. la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
4. idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha la facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
5. essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
6. di godere dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti:
A. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
B. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini
della Repubblica;
C. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata mediante le prove di esame.
I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1) indirizzate al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita', n. 11 - 62100 Macerata, dovranno
essere presentate direttamente o pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa slittera' al primo giorno feriale utile.
Non si terra' conto delle domande presentate o pervenute oltre il
termine indicato nel presente articolo.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna 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, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1. cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
3. il possesso della cittadinanza italiana; ovvero, quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;
4. se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;
6. il possesso del titolo di studio indicato al precedente art. 2,
punto 1), con l’indicazione dell’ateneo dal quale e' stato rilasciato e
dell’anno in cui e' stato conseguito.
Nel caso di titolo conseguito all’estero, dovra' dichiarare l’equipollenza con il titolo di studio italiano.
7. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di
non essere stato licenziato per aver conseguito l’Impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
10. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono
dichiarare altres|' , di godere dei diritti civili anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento nonche¤ l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
11. l’elenco dei titoli dei quali si richiede la valutazione;
12. il proprio domicilio o recapito, completo del codice di
avviamento postale, eletto ai fini della partecipazione al concorso.
13. gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni cos|' come indicati nell’allegato 2.
Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
14. la lingua straniera scelta per la prova orale tra le lingue
inglese, francese.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda di partecipazione l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche¤ la necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi
degli artt. 4 e 20 della legge n. 104/1992.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
Comportera' l’esclusione dalla selezione:
la mancanza delle dichiarazioni di cui al punto 6 del presente
articolo;
l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non
e' piu' richiesta l’autenticazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
il mancato rispetto dei termini di presentazione o ricevimento
delle domande di partecipazione.
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Commissione giudicatrice

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.

La commissione giudicatrice della selezione sara' nominata dal
direttore amministrativo ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, da
parte della Commissione giudicatrice, e' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verra'
resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 5.

Art. 6.

Titoli valutabili

Preselezione

La selezione indetta con il presente bando e' per titoli ed esami.
Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

In relazione alle domande pervenute, l’Amministrazione si
riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva che consistera' in tests bilanciati a risposta multipla sul programma previsto
per le prove di esame.

Saranno valutati i seguenti titoli purche¤ attinenti alle attivita'
proprie dell’Area di attivita' del posto a concorso.
a) Titolo di studio per l’accesso alla selezione,
con riguardo alla votazione conseguita
-con votazione 110 e lode punti 4
-con votazione 110 punti 3
-con votazione da 101 a 109 punti 2
-con votazione sino a 100 o per votazione non
dichiarata punti 1

Fino a un massimo di punti 4

B) servizi prestati:
1) servizio prestato a qualunque titolo
presso l’Universita' degli Studi di Macerata:
(2 punti per ogni sei mesi di servizio ).
Le ore prestate con contratto collaborazione saranno riportate a giornate lavorative di
6 ore.
2) servizio prestato presso altre pubbliche
amministrazioni e privati, compreso il servizio
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma prestati presso le Forze
armate e nell’arma dei Carabinieri o servizio
sostitutivo: (1 punto per ogni sei mesi di servizio)

Fino a un massimo di punti
10

C) Incarichi professionali

Fino a un massimo di punti 3

D) altri titoli (titoli accademici, titoli scientifici e
culturali, pubblicazioni, corsi di formazione,
specializzazione e aggiornamento

Fino a un massimo di punti 3

L’assenza dalla preselezione comportera' l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.
La preselezione si intendera' superata qualora la percentuale
delle risposte esatte sara' pari o superiore al 70%.
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione avranno maturato:
almeno 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato
presso l’Universita' di Macerata indipendentemente dalla categoria
di inquadramento;
almeno n. 1500 ore con rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa presso l’Universita' di Macerata.
L’Amministrazione provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale il diario di svolgimento della prove di preselezione o eventuali variazioni dello stesso.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per
cui i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel
luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel citato diario muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli
potra' essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale (allegato 4). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata
o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla
copia fotostatica del documento d’identita' del dichiarante medesimo.
I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3), o mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (allegato 4)

Il risultato della preselezione sara' affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed inserito nel sito web dell’Universita' all’indirizzo www.unimc.it sotto la voce Bandi personale tecnico-amministrativo.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte, di cui
una a contenuto teorico pratico e in una prova orale sui seguenti
argomenti:
prima prova scritta: statistica descrittiva ed esplorativa univariata e multivariata; teoria delle variabili casuali; campioni casuali e
distribuzioni campionarie; teoria degli stimatori; test delle ipotesi.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: tendera' a
valutare le conoscenze informatiche di base, relative all’uso del foglio
elettronico e del package statistico SPSS.
La prova orale vertera' sulle medesime materie oggetto delle
prove scritte, sull’ordinamento universitario nonche¤ sull’accertamento
della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra
inglese e francese.

L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere a idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazione di qualunque specie, ne¤ usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere.
Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana.

Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra Amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.

Il diario delle prove d’esame sara' comunicato mediante raccomandata AR non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
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La convocazione per la prova orale avverra' con la stessa modalita' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle
prime due prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nei titoli e
nelle prove scritte.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta della prova orale la Commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti da ciascuno riportati, che verra' affisso nella sede di esame.
L’assenza del candidato alle prove scritte e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Art. 8.
Preferenza a parita' di punteggio
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita' n. 11, Macerata, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale i documenti, gia' indicati nella
domanda, attestanti i titoli di preferenza a parita' di valutazione.
I predetti titoli potranno essere prodotti in carta libera in originale o copia autenticata, ovvero in fotocopia semplice corredata dalla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', nella quale l’interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che la copia del documento e' conforme all’originale. EØ altres|' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In
tal caso il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicita' dei dati ivi contenuti. Per le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta',
valgono le disposizioni indicate al precedente art. 5.
I documenti dovranno indicare il possesso dei requisiti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
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La validita' della graduatoria e' di 24 mesi dalla data della sua
pubblicazione.
Ad essa si attingera' qualora il vincitore non assuma servizio o
lasci vacante il posto occupato entro i termini di validita' della graduatoria stessa.
Art. 10.
Costituzione rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a presentare i
documenti necessari al fine dell’assunzione e a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal CCNL - Comparto Universita', un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al vincitore assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla Categoria D, posizione economica D1 - Area
tecnica, Tecnico scientifica ed elaborazione dati, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Art. 11.
Periodo di prova
Il vincitore assunto in servizio e' soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi, non rinnovabile ne¤ prorogabile alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto
da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
Art. 12.
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione ha facolta' di accertare d’ufficio la veridicita'
di quanto dichiarato dal vincitore. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dall’assunzione.
Art. 13.
Accesso agli atti
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.

Art. 9.
Art. 14.

Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punteggio, delle
preferenze previste dall’art. 8 del presente bando.
EØ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata
sulla base della votazione complessiva che e' determinata sommando
il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle
prove di esame.
La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione del vincitore del concorso, e' approvata con decreto del Direttore Amministrativo, pubblicata tramite affissione all’Albo ufficiale di questo Ateneo, sito presso Piaggia dell’Universita' n. 2, Macerata. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 Serie speciale - Concorsi ed esami. Dal
giorno successivo a quello di pubblicazione di detto avviso decorrera'
il termine di validita' della graduatoria ed il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria sara' pubblicata anche sul sito web www.unimc.it
sotto la voce Bandi personale tecnico amministrativo.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalita' istituzionali
connesse al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche¤
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa
e nelle altre norme vigenti in materia.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Macerata, 11 maggio 2006
Il direttore amministrativo: Garbuglia
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica),
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
in regime di tempo pieno.

Vista la nota prot. n. 12571 del 15 novembre 2005 con la quale
questa universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita'
interuniversitaria in applicazione dell’art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto
2000, come sostituito dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;
tivo;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica attuativo
23 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
artt. 20, 21 e 22;
Visto il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ßRegolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico
impiegoý e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19,
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande
stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ed in particolare il
comma 105 dell’art. 1, che dispone che le universita', a decorrere dall’anno 2005, adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno
del personale tecnico amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi
bilanci e che detti programmi saranno valutati dal MIUR;
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Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito nega-

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed
in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti
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 n. 215 dell’8 maggio 2001, ed in particolare l’art. 18, commi 6 e 7 e successive modificazioni che eleva al
30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria 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 rafferme contratte e il comma 7, il quale
prevede che qualora tale riserva non possa operare integralmente o
parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si
cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa
amministrazione;
Visto il decreto legislativo n. 31 luglio 2003, n. 236 ed in particolare l’art. 11, che ricomprende nella sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
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 determinate categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso;
Considerato, altres|' , che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che la medesima riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria dei soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore della sopracitata categoria di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003, pur comportando in relazione a quest’ultima categoria una frazione di posto pari
a 0,60 che sara' cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da
questo ateneo;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Accertata la disponibilita' di bilancio per l’assunzioni in parola;
Considerato il prevedibile elevato numero di domande di ammissione al concorso e quindi l’opportunita' di prevedere una preselezione;

Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, con la quale il MIUR
ha approvato il piano triennale di fabbisogno di personale di questo
Ateneo;

Decreta
BANDO N. 14/2005

Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Macerata;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre
2005 che ha autorizzato tra l’altro:

Art. 1

due posti di cat. ßCý dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati (attivita' informatica);

Numero dei posti

Vista la nota n. 12567 del 14 novembre 2005, inoltrata da questa
Universita', in applicazione dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 al Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del
16 febbraio 2006, con la quale si comunica di non avere personale
da assegnare ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 65/
2001 per il fabbisogno di professionalita' segnalato;

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di cat. C, posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica) - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di
tempo pieno, presso l’Universita' degli studi di Macerata.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
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nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado
di durata quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorita'.
2. eta' non inferiore agli anni 18;
3. la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica).
4. idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha la facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
5. essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
6. godere dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti:
A. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
B. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini
della Repubblica;
C. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata mediante le prove di esame.
I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1. cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
3. il possesso della cittadinanza italiana; ovvero, quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;
4. se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;
6. il possesso del titolo di studio indicato al precedente art. 2,
punto 1) con l’indicazione dell’Istituto dal quale e' stato rilasciato e
dell’anno in cui e' stato conseguito.
Nel caso di titolo conseguito all’estero, dovra' dichiarare l’equipollenza con il titolo di studio italiano.
7. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di
non essere stato licenziato per aver conseguito l’Impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
10. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono
dichiarare altres|' , di godere dei diritti civili anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento nonche¤ l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
11. l’elenco dei titoli dei quali si richiede la valutazione;
12. il proprio domicilio o recapito, completo del codice di
avviamento postale, eletto ai fini della partecipazione al concorso.
13. gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni cos|' come indicati nell’allegato 2.
Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.

Domande e termine di presentazione

14. la lingua straniera scelta per la prova orale tra le lingue
inglese, francese.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1) indirizzate al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita', n. 11 - 62100 Macerata, dovranno
essere presentate direttamente o pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa slittera' al primo giorno feriale utile.
Non si terra' conto delle domande presentate o pervenute oltre il
termine indicato nel presente articolo.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comu-

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda di partecipazione l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche¤ la necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi
degli artt. 4 e 20 della legge n. 104/92.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
Comportera' l’esclusione dalla selezione:
la mancanza delle dichiarazioni di cui al punto 6 del presente
articolo;
l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non
e' piu' richiesta l’autenticazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
il mancato rispetto dei termini di presentazione o ricevimento
delle domande di partecipazione.

ö 167 ö

GAZZETTA UFFICIALE

23-5-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 39

REPUBBLICA ITALIANA

Art. 4.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Preselezione

La commissione giudicatrice della selezione sara' nominata dal
Direttore amministrativo ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. . 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

In relazione alle domande pervenute, l’Amministrazione si
riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva che consistera' in tests bilanciati a risposta multipla sul programma previsto
per le prove di esame.

Art. 5.

L’assenza dalla preselezione comportera' l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Titoli valutabili

La preselezione si intendera' superata qualora la percentuale
delle risposte esatte sara' pari o superiore al 70%.

La selezione indetta con il presente bando e' per titoli ed esami.
Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione avranno maturato:

Saranno valutati i seguenti titoli purche¤ attinenti alle attivita'
proprie dell’Area di attivita' dei posti a concorso.
a) Titoli di studio:
titolo di studio previsto per l’accesso alla selezione, con riguardo alla votazione conseguita

Fino a un massimo di punti 4

b) Servizi prestati:
1) servizio prestato a qualunque titolo
presso l’Universita' di Macerata:
(2 punti per ogni sei mesi di servizio prestato)
Le ore prestate con contratto di collaborazione saranno riportate a giornate lavorative di
6 ore.
2) servizio prestato presso altre pubbliche
amministrazioni e privati, compreso il servizio
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma prestati presso le Forze
armate e nell’Arma dei Carabinieri o servizio
sostitutivo: (1 punto ogni sei mesi di servizio)

Fino a un massimo di punti
10

c) Altri titoli:
attestati di qualificazione o specializzazione
rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da P.A. o Enti
privati

Fino a un massimo di punti 6

almeno 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato
presso l’Universita' di Macerata indipendentemente dalla categoria
di inquadramento;
almeno n. 1500 ore con rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa presso l’Universita' di Macerata.
L’Amministrazione provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale, il diario di svolgimento della prova selettiva
o eventuali variazioni dello stesso.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per
cui i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel
luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel citato diario muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il risultato della preselezione sara' affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo ed inserite nel sito web dell’Universita' all’indirizzo www.unimc.it sotto la voce bandi personale tecnico amministrativo.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame si articoleranno in una prova scritta, una
prova pratica e in una prova orale sui seguenti argomenti:
1 prova scritta: vertera' su argomenti di informatica generale e
telecomunicazioni (ICT);

I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli
potra' essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale (allegato 4). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata
o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla
copia fotostatica del documento d’identita' del dichiarante medesimo.
I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3), o mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (allegato 4).
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere a idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra Amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, da
parte della commissione esaminatrice, e' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verra'
resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

2 prova pratica: tendera' a valutare la conoscenza degli strumenti di office e delle tecnologie web.
La prova orale vertera' sulle medesime materie oggetto della
prova scritta e della prova pratica, sull’ordinamento universitario
nonche¤ sull’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a
scelta del candidato tra inglese e francese.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazione di qualunque specie, ne¤ usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere.
Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana.
Il diario delle prove d’esame sara' comunicato mediante raccomandata a.r. non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
La convocazione per la prova orale avverra' con la stessa modalita' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle
prime due prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nei titoli e
nelle prime due prove.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
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Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti da ciascuno riportati, che verra' affisso nella sede di esame.
L’assenza del candidato alle prime due prove e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Art. 8.
Preferenza a parita' di punteggio
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Macerata, Piaggia dell’Universita' n. 11, Macerata, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti, gia' indicati nella
domanda, attestanti i titoli di preferenza a parita' di valutazione.
I predetti titoli potranno essere prodotti in carta libera in originale o copia autenticata, ovvero in fotocopia semplice corredata dalla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', nella quale l’interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che la copia del documento e' conforme all’originale. EØ altres|' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In
tal caso il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicita' dei dati ivi contenuti. Per le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta',
valgono le disposizioni indicate al precedente art. 5.
I documenti dovranno indicare il possesso dei requisiti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
Art. 9.
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Costituzione rapporto di lavoro
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare i
documenti necessari al fine dell’assunzione e a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal CCNL - Comparto Universita', un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai vincitori assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla Categoria C, posizione economica C1 - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica) oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative
e contrattuali.
Art. 11.
Periodo di prova
I vincitori assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, non rinnovabile ne¤ prorogabile alla
scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto
da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
Art. 12
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione ha facolta' di accertare d’ufficio la veridicita'
di quanto dichiarato dal vincitore. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dall’assunzione.
Art. 13.

Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punteggio, delle
preferenze previste dall’art. 8 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base della votazione
complessiva che e' determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove di esame.

Accesso agli atti
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.
Art. 14.

La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione dei vincitori del concorso, e' approvata con decreto del Direttore Amministrativo, pubblicata tramite affissione all’Albo Ufficiale di questo
Ateneo, sito presso Piaggia dell’Universita' n. 2, Macerata. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale - Concorsi ed esami.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di validita' della graduatoria ed il termine per eventuali
impugnative.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalita' istituzionali
connesse al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La graduatoria sara' pubblicata anche sul sito web www.unimc.it
sotto la voce Bandi personale tecnico amministrativo.

Norme di rinvio

La validita' della graduatoria e' di 24 mesi dalla data della sua
pubblicazione.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche¤
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa
e nelle altre norme vigenti in materia.

Ad essa si attingera' qualora i vincitori non assumano servizio o
lascino vacante il posto occupato entro i termini di validita' della graduatoria stessa.

Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Trattamento dei dati personali

Art. 15.

Inoltre, alla graduatoria del concorso si attingera' per la copertura di posti di stessa area e categoria, che si rendessero eventualmente vacanti per effetto dell’espletamento dei concorsi relativi alle
progressioni verticali di cui ai bandi n. 8/2005 e n. 10/2005.
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Il direttore amministrativo: Garbuglia
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Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/
06 - Lingua e letterature ispano-americane, presso la facolta'
di scienze della comunicazione.
Si avvisa che in data 10 maggio 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 (lingua e letterature ispano-americane)
presso la facolta' di scienze della comunicazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
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Il presente decreto acquisito agli atti della raccolta interna, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adegutamente pubblicizzato
anche per via telematica.
Messina, 10 maggio 2006
Il rettore: Tomasello

06E03545

Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, facolta' di medicina e chirurgia settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica.
IL RETTORE

06E03482

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, facolta' di lettere e filosofia, settore
scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il bando relativo alle procedure di valutazioni comparative
per il reclutamento di:
trentatre ricercatori di ruolo, indetto con decreto rettorale
n. 144/R del 10 ottobre 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 14 ottobre 2005, n. 82;
Visto il decreto rettorale n. 67/R del 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 - del 21 marzo 2006, con il quale e'
stata nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice della
seguente procedura di valutazione comparativa:
facolta' di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea:
prof.ssa Barbara Cinelli - associato - facolta' di lettere e filosofia - Universita' ßRoma Treý (designato dalla facolta')
prof. Antonello Negri - ordinario - facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Milano
prof. Antonella Basilico - ricercatore - facolta' di architettura - Universita' ßFederico IIý di Napoli.
Vista la nota del 26 aprile 6 con la quale la prof. Antonella Basilico,
membro della commissione giudicatrice settore scientifico-disciplinare
L-ART/03 sopra nominata, comunica che, per impegni istituzionali
legati all’incarico di assessore ai beni culturali della Provincia di Napoli,
non puo' partecipare ai lavori della medesima commissione;
Considerato che la medesima commissione giudicatrice, a
seguito delle rinuncia della prof. Antonella Basilico, non risulta validamente formata e si dovra' procedere a votazione suppletiva;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto rettorale n. 67/R del 28 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2006, relativamente alla commissione citata nelle premesse e' cos|' modificato:
Facolta' di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea
un posto (commissione incompleta)
Prof.ssa Barbara Cinelli - associato - Facolta' di lettere e filosofia
- Universita' ßRoma Treý, designato dalla facolta'.
Prof. Antonello Negri - ordinario - Facolta' di lettere e filosofia Universita' di Milano.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il bando relativo alle procedure di valutazioni comparative
per il reclutamento di:
trentatre ricercatori di ruolo, indetto con decreto rettorale
n. 144/R del 10 ottobre 2005, il cui avviso stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie speciale;
Visto il decreto rettorale n. 67/R del 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2006, con il quale e'
stata nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice della
seguente procedura di valutazione comparativa:
facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica:
prof. Riccardo Ientile, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Messina (designato dalla facolta');
prof. Stefano Iotti, associato, facolta' di medicina e chirurgia
- Universita' Bologna;
prof. Pierina De Muro, ricercatore, facolta' di medicina e
chirurgia - Universita' di Sassari;
Vista la nota del 27 aprile 2006 con la quale la prof. Pierina De
Muro, membro della commissione giudicatrice settore scientifico-disciplinare BIO/12 sopra nominata, comunica che, per documentati motivi
di salute, non puo' partecipare ai lavori della medesima commissione;
Considerato che per la medesima commissione giudicatrice risulta
nominabile, per lo stesso ruolo, il prof. Ciriaco Carru, dell’Universita' di
Sassari, in sostituzione della prof. Pierina De Muro;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto rettorale n. 67/R del 28 febbraio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2006, relativamente alla
commissione citata nelle premesse e' cos|' modificato:
Facolta' di medicina e chirurgia
settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica - un posto
Prof. Riccardo Ientile, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia,
Universita' di Messina, (designato dalla Facolta');
prof Stefano Iotti, associato, facolta' di medicina e chirurgia,
Universita' Bologna;
prof. Ciriaco Carru, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia,
Universita' di Sassari.
Il presente decreto acquisito agli atti della raccolta interna, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e agtitamente pubblicizzato anche
per via telematica.
Messina, 10 maggio 2006
Il rettore: Tomasello
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UNIVERSITAØ DEL MOLISE
Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di un
incarico a tempo determinato per lo svolgimento di attivita'
di ricerca e didattica integrativa presso la facolta' di scienze
umane e sociali per il settore scientifico-disciplinare
AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
Ai sensi del regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi a
tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica
integrativa, con decreto rettorale n. 759 dell’8 maggio 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico
a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica
integrativa presso la facolta' di scienze umane e sociali per il settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
La domanda di partecipazione, con le modalita' e le indicazioni
riportate nel bando, dovra' pervenire: Al Magnifico Rettore - II edificio polifunzionale - via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e'
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it - didattica - docenti reclutamento.
Ulteriori informazioni presso il Settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis, 86100 - Campobasso
- Tel. 0874/4041.

06E03592

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
Ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con
decreto rettorale n. 807 del 17 maggio 2006 e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta' di
medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica.
La domanda di partecipazione, con le modalita' e le indicazioni
riportate nel bando, dovra' pervenire: Al Magnifico Rettore - II edificio polifunzionale - via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it - didattica - docenti reclutamento.
Ulteriori informazioni presso il Settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso
- Tel. 0874/4041.

06E03586

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta'
di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
Ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con
decreto rettorale n. 807 del 17 maggio 2006 e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia,
per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
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La domanda di partecipazione, con le modalita' e le indicazioni
riportate nel bando, dovra' pervenire: Al Magnifico Rettore - II edificio polifunzionale - via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it - didattica - docenti reclutamento.
Ulteriori informazioni presso il Settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso
- Tel. 0874/4041.

06E03587

UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý
DI NAPOLI
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario - codice identificativo del bando R/10/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 2964 del 29 luglio 2005 - avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 64 - del 12 agosto 2005, con
il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta'
di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione lingua inglese - codice identificativo del bando R/10/2005;
Vista la delibera con la quale il Consiglio della facolta' sopra
citata, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a
designare il ßmembro internoý quale componente della commissione
giudicatrice della suelencata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 25 del 10 gennaio 2006, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (III tornata 2005) per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Considerato che la commissione giudicatrice riferita alla citata
procedura di valutazione comparativa risulta parzialmente incompleta nelle componenti elettive;
Vista la nota n. 1610 del 26 maggio 2000, con la quale la commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ha espresso l’avviso (adun. del
24 maggio 2000) che il divieto di far parte di altre commissioni per
lo stesso settore e tipologia di valutazione per il periodo di un anno,
previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, va riferito al singolo commissario ed
opera a decorrere dal relativo decreto di nomina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per uniformita' di trattamento, alla nomina del commissario designato e del commissario
eletto per la citata commissione incompleta;
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Decreta:
I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - codice
identificativo del bando R/10/2005 - come di seguito specificata:
Facolta' di lettere e filosofia
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
lingua inglese
Membro designato: La Rana Silvana, professore associato, Universita' ßFederico IIý di Napoli, facolta' di lettere e filosofia.
Componente eletto: Steinhauer Zinnia Milicent, ricercatore universitario, Universita' ßL’Orientaleý di Napoli, facolta' di lingue e letterature straniere.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Con successivo decreto rettorale, atteso l’esito delle tornate elettorali suppletive, si provvedera' alla relativa integrazione con la
nomina del componente mancante.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 16,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei commissari nominati decorranno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei
singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
I termini di cui all’art. 4 comma 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica decorreranno invece dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di costituzione dell’intera commissione.
Napoli, 28 febbraio 2006
Il rettore: Trombetti

06E03550

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
lingua inglese - codice identificativo del bando R/10/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 2964 del 29 luglio 2005 - avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 64 - del 12 agosto 2005, con
il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta'
di lettere e filosofia settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione lingua inglese - codice identificativo del bando R/10/2005;
Visto il decreto rettorale n. 833 del 28 febbraio 2006 con il quale
sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione sopra citata: la prof.ssa Silvana La Rana (membro designato), e il prof. Zinnia Milicent Steinhauer (membro eletto);
Visto il decreto rettorale n. 1036 del 9 marzo 2006, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valu-

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 39

tazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tornate elettorali;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 833 del 28 febbraio 2006,
e' nominato componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta' di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese codice identificativo del bando R/10/2005 il prof. Anthony Leonard
Johnson, ordinario dell’Universita' di Pisa facolta' di lettere e filosofia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 16
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione del commissario nominato decorranno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dal momento della pubblicazione della commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all’art. 4, comma 11 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica.
Napoli, 8 maggio 2006
Il rettore: Trombetti

06E03551

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale,
codice identificativo del bando R/1/2004.
IL RETTORE
Visti i decreti rettorali n. 3939 del 4 novembre 2004 e n. 2746 del
14 luglio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
n. 61 - del 2 agosto 2005, con i quali e' stata costituita, tra le altre, la
Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso
la Facolta' di Giurisprudenza ssd IUS/08 Diritto Costituzionale
codice identificativo del bando R/01/ 2004;
Visto il decreto rettorale n. 5034 del 29 dicembre 2005 con il
quale sono state accolte le dimissioni della prof.ssa Maria Luisa
Mazzoni quale membro della commissione giudicatrice preposta alla
predetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1036 del 9 marzo 2006, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (IV tornata concorsuale
2005 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
La prof.ssa Giuliana Paganetto, associato della facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di Cagliari e' nominata componente della
commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di giurisprudenza - ssd IUS/08 - Diritto costituzionale - codice identificativo del bando R/1/ 2004, in sostituzione della
prof.ssa Maria Luisa Mazzoni, dimissionaria.
Napoli, 8 maggio 2006
Il rettore: Trombetti

06E03552
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, presso la facolta' di farmacia, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica - codice identificativo del bando A/02/2005.

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visti i decreti rettorali n. 2965 del 29 luglio 2005 e n. 3135 del
5 settembre 2005 - avvisi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - 4 serie
speciale - del 12 agosto e 9 settembre 2005, con i quali e' stata indetta,
tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario - codice identificativo del
bando R/9/2005, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata presso la facolta' di economia;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta' sopracitata, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ßmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice della suindicata procedura di valutazione comparativa;
Visto il dcereto rettorale n. 1036 del 9 marzo 2006, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (IV tornata concorsuale
2005 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto;

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3922 del 27 ottobre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 91 del 18 novembre
2005, con il quale e' stata costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore associato, presso la facolta' di farmacia, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica - codice identificativo del bando A/02/2005;
Vista l’istanza del 20 aprile 2006, assunta al protocollo in data
27 aprile 2006, n. 41759, con la quale la prof.ssa Maria Paola Landini
ha presentato le sue dimissioni da componente della predetta commissione, per i motivi dichiarati nella citata istanza;
Ritenuto di poter accogliere le dimissioni prodotte dalla suddetta professoressa;
Considerato che, pertanto, e' necessario procedere alla sostituzione della prof.ssa Maria Paola Landini con la nomina del successivo componente in graduatoria;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Maria Paola Landini,
quale membro della commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la facolta' di farmacia, settore scientificodisciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, codice
identificativo del bando A/02/2005.
In sostituzione del citato componente dimissionario e' nominato
il prof. Giuseppe Botta, ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Udine.

Decreta:

Napoli, 8 maggio 2006

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - codice identificativo del bando R/9/2005:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
Membro designato:
Del Monte Alfredo, professore ordinario, Universita' di Napoli
ßFederico IIý, facolta' di economia.
Componenti eletti:
Giunta Anna, professore associato, Universita' di ßRoma Treý,
facolta' di lettere e filosofia;
Labory Sandrine, ricercatore universitario, Universita' di Ferrara, facolta' di economia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La commissione, all’atto dell’insediamento, procedera' all’individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.
Napoli, 8 maggio 2006
Il rettore: Trombetti

06E03553

Il rettore: Trombetti

06E03554

UNIVERSITAØ ßPARTHENOPEý
DI NAPOLI
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda
fascia presso la facolta' di scienze motorie, per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 295 dell’11 aprile 2006
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese,
presso la facolta' di scienze motorie, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speiale - n. 37 del 10 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a tre posti di ricercatore universitario,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure
elettriche ed elettroniche.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifici-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifici-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;

Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Visto il decreto rettorale 307 del 7 aprile 2004, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2004, con il quale e' stata bandita, fra le altre, una procedura di valutazione comparativa a tre
posti di ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica, presso la facolta'
di economia;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' sopraindicata,
mediante la quale il Consesso ha provveduto ad indicare il componente designato a far parte della commissione giudicatrice ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;
Visto 1’esito delle procedure telematiche di voto effettuate nella
4 sessione elettorale dell’anno 2005 svoltasi nel mese di aprile 2006;
Considerata la necessita' dover procedere, in esecuzione delle
indicazioni fornite dal Ministero competente e dal CINECA, alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
indicate;
Visto il vigente statuto;

Visto il decreto rettorale n. 740 del 10 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 novembre 2005, con il quale
e' stata bandita una procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche,
presso la facolta' di ingegneria;
Vista la delibera del consiglio della facolta' sopraindicata,
mediante la quale il consesso ha provveduto ad indicare il componente designato a far parte della commissione giudicatrice ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;
Visto l’esito delle procedure telematiche di voto effettuate nella
IV sessione elettorale dell’anno 2005 svoltasi nel mese di aprile 2006;
Considerata la necessita' dover procedere, in esecuzione delle
indicazioni fornite dal Ministero competente e dal CINECA, alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
indicate;
Visto il vigente statuto;
Decreta:

Decreta:
EØ nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la
seguente procedura di valutazione comparativa:

EØ nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la
seguente procedura di valutazione comparativa:

Facolta' di economia

Facolta' di ingegneria

Valutazione comparativa a tre posti di ricercatore universitario,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica decreto rettorale n. 307 del 7 aprile 2004 - Gazzetta Ufficiale n. 55
del 13 luglio 2004.
Componente designato: prof. Claudio Quintano, professore ordinario, facolta' di economia, Universita' degli studi ßFederico IIý di
Napoli;
Componenti eletti:

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
- settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed
elettroniche - decreto rettorale n. 740 del 10 novembre 2005 - Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 novembre 2005.
Componente designato: prof. Antonio Langella - professore
ordinario - facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Napoli
ßFederico IIý.
Componenti eletti:

prof.ssa Giuliana Passamani, professore associato, facolta' di
economia, Universita' degli studi di Trento;

prof. Marcantonio Catelani - professore associato - facolta' di
ingegneria - Universita' degli studi di Firenze;

dott.ssa Adriana Monte, ricercatore, facolta' di economia,
Universita' degli studi di Trieste.

dott. Giovanni Antonio Costanzo - ricercatore - facolta' di
ingegneria III - Politecnico di Torino.

Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli, 28 aprile 2006

Napoli, 28 aprile 2006
Il rettore: Ferrara

06E03593

Il rettore: Ferrara
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Sostituzione del commissario della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso
la facolta' di economia.

Sostituzione del commissario della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di seconda fascia,
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, presso la facolta' di economia.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 305 del 28 aprile 2005, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del
10 maggio 2005, con il quale e' stata bandita, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facolta' di economia;
Visto il decreto rettorale n. 699 del 28 ottobre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 89 dell’11 novembre
2005, con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa citata;
Visto che e' stato nominato nella suddetta commissione giudicatrice, a seguito dell’esito degli scrutini della II sessione di voto dell’anno 2005, il prof. Paolo Revigliono;
Considerato che il prof. Revigliono, con comunicazione pervenuta in data 6 aprile 2006, ha espresso la volonta' di rinunciare a far
parte della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa indicata, per sopraggiunte cause di incompatibilita';
Considerata la necessita', ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale di cui sopra, di dover procedere alla sostituzione
del componente rinunciatario, appartenente alla fascia dei professori
associati;
Visto il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 306 del 28 aprile 2005, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del
10 maggio 2005, con il quale e' stata bandita, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico-politica, presso la facolta' di economia;
Visto il decreto rettorale n. 326 del 21 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 31 del 21 marzo 2006,
con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata;
Visto che e' stato nominato nella suddetta commissione giudicatrice, a seguito dell’esito degli scrutini della III sessione di voto dell’anno 2005, il prof. Luca Zarrilli, professore associato presso l’Universita' degli studi di Chieti-Pescara;
Considerato che il prof. Zarrilli, con comunicazione pervenuta in
data 28 aprile 2006, ha espresso la volonta' di rinunciare a far parte
della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa indicata, per cause di incompatibilita';
Considerata la necessita', ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale di cui sopra, di dover procedere alla sostituzione
del componente rinunciatario, appartenente alla fascia dei professori
associati;
Visto il vigente statuto;

Decreta:

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del prof. Paolo Revigliono, professore
di seconda fascia in servizio presso la facolta' di giurisprudenza
dell’Universita' degli studi di Torino, quale componente eletto nella
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2006, bandita presso la facolta' di economia di questa Universita'.
In sostituzione e' nominato quale componente della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa il prof. Paolo
Benazzo, professore di seconda fascia presso la facolta' di economia
dell’Universita' degli studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, decorre il termine dei trenta
giorni, previsti dall’art. 9 della legge n. 236/1995, per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono accolte le dimissioni del prof. Luca Zarrilli, professore di
seconda fascia in servizio presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Chieti-Pescara, quale componente eletto nella commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica - Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 31 del 21 aprile 2006, bandita presso la facolta'
di economia di questa Universita'.
In sostituzione e' nominata quale componente della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa la prof.ssa
Maria Teresa Taviano, professore di seconda fascia presso la facolta'
di economia dell’Universita' degli studi di Messina.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto, decorre il termine dei
trenta giorni, previsti dall’art. 9 della legge n. 236/1995, per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli, 20 aprile 2006

Napoli, 12 maggio 2006
Il rettore: Ferrara

06E03590

Il rettore: Ferrara

06E03589
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UNIVERSITAØ DI SASSARI

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßAMEDEO AVOGADROý
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali - II tornata 2005.
Si comunica che e' stato affisso all’albo dell’Ateneo (via
Duomo, 6 - Vercelli) il decreto rettorale n. 146-2006 dell’8 marzo
2006 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita' e statistica
matematica, presso questa Universita', facolta' di medicina e chirurgia
ed e' stato altres|' dichiarato il candidato vincitore.
Avviso del predetto decreto rettorale e' stato inviato alla facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali (via Bellini 25/G - Alessandria); copia del decreto rettorale e' inoltre consultabile sul sito Internet dell’Universita' (http://www.unipmn.it/)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

06E03502

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a
due posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, presso la
facolta' di economia.
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 ßTor Vergataý, il provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a due posti di
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta' di economia - Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý (decreto rettorale del
24 ottobre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
4 novembre 2005).

Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato
vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, area 06 scienze mediche settore scientifico-disciplinare MED-42 - Igiene generale e
applicata, presso la facolta' di architettura - II sessione 2005.
Si comunica che in data 8 maggio 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita' n. 21 - Sassari, l’avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, seconda
sessione 2005, per l’area 06 scienze mediche - settore scientifico-disciplinare MED-42 - Igiene generale e applicata, facolta' di architettura,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del
13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E03492

Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato
vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, II sessione 2005, per l’area
14 scienze politiche e sociali, settore scientifico-disciplinare
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro,
facolta' di lettere e filosofia.
Si comunica che in data 12 maggio 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita' n. 21 - Sassari, l’avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, II sessione 2005, per l’area 14 scienze politiche e sociali, settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro, facolta' di lettere e filosofia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E03602

UNIVERSITAØ DI TORINO

06E03549

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale, presso la facolta' di scienze della formazione.

IUSM - ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie dell’apparato locomotore, presso la facolta' di
scienze motorie e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo e del rettorato - piazza Lauro de Bosis n. 6 e n. 15 00194 Roma, il decreto rettorale n. 5689 del 9 maggio 2006, in ordine
del quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore presso la facolta' di scienze motorie 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 ßConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E03481
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298 con il quale e'
stato emanato il regolamento ßConcorsi professori e ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 175;
Visto il decreto rettorale n. 952 del 15 novembre 2005, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 91 del 18 novembre 2005, con il quale e' stata
bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, presso la facolta' di scienze della formazione;

ö 182 ö

GAZZETTA UFFICIALE

23-5-2006

DELLA

Vista la delibera con la quale il consiglio di facolta' ha indicato il
componente designato per la suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale n. 150 del 27 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le elezioni per l’individuazione dei componenti
delle commissioni delle suddette procedure;
Visto il risultato delle operazioni di voto e le opzioni dei componenti plurieletti;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Trento e in particolare l’art. 8, comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003,
n. 997 e successivamente modificato con decreto rettorale del
19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del dipartimento di fisica;

Art. 1.

Visto il parere espresso dal comitato scientifico nella seduta del
10 giugno 2004 in ordine alla rilevanza scientifica delle proposte di
attivazione di scuole di dottorato di ricerca;

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice:
Procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore

Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 17 febbraio 2006 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato
di ricerca proposte;

Settore scientifico-disciplinare M-PED/03
Didattica e pedagogia speciale
Componente designato: prof. ordinario Muttini Marocco Chiara
- Torino - Scienze della formazione - via S. Ottavio, 20 - 10124
Torino.

Vista la delibera assunta congiuntamente dal senato accademico
e dalla commissione della ricerca scientifica in data 21 febbraio 2006;
Decreta:

Componenti eletti:

Art. 1.

prof. associato D’Aquanno Mario - Salerno - Scienze della formazione - via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno);

Attivazione

ricercatore Sapuppo Filippo Antonio Roberto - Roma Tre Scienze della formazione - via del Castro Pretorio, 20 - 00185 Roma.

EØ attivato presso l’Universita' degli studi di Trento il 22 ciclo
della scuola di dottorato di ricerca in fisica.
Durata: triennale.

Art. 2.

Settori scientifico-disciplinari:

Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - e sara' disponibile al
seguente indirizzo telematico: http://www.rettorato.unito.it/lavoro/
procedure__valutazione/docenti.htm

FIS/01 - Fisica sperimentale;

Ai sensi dell’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare;

Torino, 5 maggio 2006
Il rettore: Pelizzetti

06E03348

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici;
FIS/03 - Fisica della materia;
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina);
FIS/08 - Didattica e storia della fisica.
Coordinatore: prof. Renzo Vallauri - Tel. 0461/881583 - e-mail:
vallauri@science.unitn.it
Lingua ufficiale del corso: italiano e inglese.
EØ indetta selezione pubblica per la copertura di quindici posti, di
cui nove coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
sei borse di studio Universita' degli studi di Trento;

UNIVERSITAØ DI TRENTO

una borsa di studio Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN) su temi riguardanti la fisica delle interazioni fondamentali;

Selezione pubblica per l’ammissione
alla scuola di dottorato di ricerca in fisica - 22 ciclo

una borsa di studio dipartimento di fisica dell’Universita' degli
studi di Trento su temi riguardanti la fotonica in silicio (silicon
photonics);

IL RETTORE

una borsa di studio ASI Agenzia Spaziale Italiana relativamente alla seguente tematica: ßMisura di onde gravitazionali con
osservatori spazialiý.

Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4,
che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita'
di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;

I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione dei
titoli. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potra' determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati___form___av/ciclo___22/bandi.htm
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La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovra' pervenire all’Universita' degli studi di Trento entro il termine perentorio
del 20 settembre 2006, con una delle seguenti modalita':

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica
(magistrale), attivata ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999, e successive modifiche, di diploma di laurea del
previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno fare espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio
nella domanda di partecipazione al concorso. In tal caso, sara'
necessario allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di laurea o all’autocertificazione di laurea (prevista, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i
soli cittadini comunitari), anche la traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione
degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la
propria responsabilita', al fine di consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di idoneita', valida unicamente ai fini dell’ammissione al concorso.
I candidati extracomunitari risultati vincitori, in possesso di
titolo accademico straniero, dovranno presentare il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari nel Paese al cui ordinamento appartenga
l’istituzione che li ha rilasciati e la relativa dichiarazione di valore
entro la data fissata per l’iscrizione.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 20 ottobre 2006.
In tale caso l’ammissione alla selezione verra' disposta ßcon
riservaý e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per i soli cittadini comunitari) entro tale data.
Art. 3.
Programma del corso
Il carico di lavoro del percorso formativo di ciascun anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti.
Ogni studente della scuola di dottorato di ricerca in fisica deve
seguire corsi avanzati a carattere generale di cultura di base per un
totale di 42 ore (6 crediti) ed altri corsi specialistici per un totale di
altre 42 ore (6 crediti), fra quelli offerti dalla scuola.
L’attivita' formativa didattica termina di regola entro il primo
semestre dell’anno successivo a quello di ingresso alla scuola.
Le modalita' di svolgimento dell’attivita' di formazione degli
studenti del dottorato di ricerca in fisica sono riportate in dettaglio
nel manifesto degli studi, che verra' pubblicato sul sito Internet alla
pagina http://www.unitn.it/dipartimenti/fisica/dottorato__fisica.htm
Art. 4.

consegna a mano alla segreteria della scuola di dottorato in
fisica, via Sommarive, 14 - 38050 Povo (Trento) Italia, dal luned|' al
venerd|' dalle ore 9 alle ore 12.30;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al
Magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani, 12 - 38100 Trento - Italia (specificando sulla busta ßConcorso
per la scuola di dottorato di ricerca in fisicaý).
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 20 settembre
2006, anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche¤ della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati
personaliý.
Allegati alla domanda di partecipazione:
fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del passaporto;
dichiarazione in carta libera dell’Universita' attestante il titolo
conseguito con l’elenco dei corsi seguiti, l’indicazione delle semestralita', degli esami sostenuti e dei voti riportati.
Coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 20 ottobre 2006 dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso un certificato di iscrizione al corso di studio, con l’elenco
degli esami sostenuti e dei voti riportati in ogni esame. Saranno
poi tenuti ad inviare la dichiarazione attestante il titolo conseguito
e il relativo punteggio entro tale data, pena l’esclusione dall’ammissione alla selezione; i cittadini comunitari potranno produrre la
documentazione a mezzo autocertificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; i candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire,
oltre alla documentazione di cui sopra, anche una traduzione in
inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con
l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita', valida unicamente ai
fini dell’ammissione al concorso;
copia cartacea della tesi di laurea. Coloro che conseguiranno il
diploma di laurea entro il 20 ottobre 2006 dovranno inviare la copia
cartacea della tesi entro tale data, pena l’esclusione dall’ammissione
alla selezione;
riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi
di laurea articolato secondo: motivazioni della tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti;
almeno una lettera di presentazione da parte del relatore
della tesi di laurea e/o di altro esperto della materia. Ciascuna lettera di presentazione dovra' pervenire in busta chiusa siglata dall’estensore;
curriculum vitae et studiorum;

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in
carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.

eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio,
attivita' di studio e ricerca post-laurea, ecc.).
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Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' far pervenire, entro e non oltre il 20 settembre 2006, il materiale aggiuntivo, specificando sulla busta: nome,
cognome, scuola di dottorato in fisica e l’oggetto: ßIntegrazione
domandaý.
L’Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli, anche a campione, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per
difetto di requisiti previsti dal presente bando.

4 Serie speciale - n. 39
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sce la scuola. La commissione puo' essere integrata da non piu' di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture
pubbliche e private di ricerca.
Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati a
seguito della valutazione dei titoli e della prova orale.
La graduatoria sara' resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati__form__av/ciclo__22/graduatorie/
index.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

Art. 5.

Art. 8.

Prove di ammissione

Ammissione alla scuola di dottorato

La selezione per l’accesso alla scuola di dottorato in fisica consistera' nella valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente bando e
in una prova orale intesa ad accertare la preparazione del candidato
e la sua attitudine alla ricerca.
Nell’ambito della prova orale verra' accertata la conoscenza della
lingua inglese.
Per sostenere il colloquio il candidato dovra' esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti cos|'
ripartiti:
da 0 a 30 punti per la valutazione dei titoli;
da 0 a 70 punti per la prova orale.
La selezione si intende superata con il conseguimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.
La valutazione dei titoli e le prove si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
valutazione dei titoli: 23 ottobre 2006;
prove orali: 26 e 27 ottobre 2006.
L’indicazione del luogo e dell’ora in cui si terranno i colloqui
sara' resa nota almeno venti giorni prima del loro svolgimento con
avviso pubblicato in Internet, alla pagina: http://www.unitn.it/
ricerca/dottorati__form__av/ciclo__22/calendario__prove.htm come previsto dall’art. 20 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.
Art. 6.
Modalita' di svolgimento della prova orale
Il colloquio vertera' sull’argomento della tesi di laurea e sulle
conoscenze di base.
La prova orale potra' essere sostenuta anche in una lingua straniera concordata con la commissione esaminatrice.
I candidati stranieri dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l’accesso alla scuola di dottorato e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si
compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo,
anche stranieri, afferenti all’area scientifico-disciplinare cui si riferi-

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore eta'.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei docenti valutare l’opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente 15% del totale dei posti attivati,
candidati idonei nella graduatoria generale di merito appartenenti
ad una della seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Universita' degli studi di
Trento;
assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/1997.
Art. 9.
Modalita' di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla
scuola di dottorato in carta legale al seguente indirizzo: ßUniversita'
degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione - Ufficio
dottorati di ricerca, via Inama, 5 - 38100 Trento - Italiaý, entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
della graduatoria finale.
La domanda debitamente compilata dovra' essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’Ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina: http://www.unitn.it/ricerca/
dottorati__form__av/ciclo__22/download/modulo__iscrizione.doc), il candidato vincitore dichiara:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale
scelta nell’eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi
rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
dal Ministero degli affari esteri o da altra istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
in Italia;
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di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi
di dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del
titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei docenti
l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito.
I vincitori provenienti da Paesi non comunitari, in possesso di
titolo accademico straniero, dovranno inoltre allegare il certificato
di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che li ha rilasciati e la relativa dichiarazione di valore.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati__form__av/ciclo__22/graduatorie/
index.htm, sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono
messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio

REPUBBLICA ITALIANA

I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi
hanno altres|' l’obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l’apposita convenzione con l’universita' straniera.
A seguito della valutazione dell’attivita' svolta dal dottorando, il
collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore l’esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L’Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla scuola di dottorato di
ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso alla scuola di dottorato di
ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta
la durata del dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di
dottorato.

Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla
loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa
finanziata da enti esterni vincoli l’erogazione della stessa a specifiche
tematiche di tesi, il candidato puo' scegliere se accettare la borsa o
rinunciarvi.

Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del ciclo di dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.

L’importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 10.561,54
al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente1.
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale
anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione e' pari all’intera durata del dottorato.
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato
per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei
principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso
a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove
concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell’Universita'
degli studi di Trento.

Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.

Art. 14.
Norme di riferimento

Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
öööö

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto Ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di
scuole di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale del
16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto
rettorale n. 359 del 19 aprile 2006.

1
Alla data di emanazione del presente bando la normativa vigente prevede, ex art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni, che la borsa di dottorato sia
assoggettabile a contributo INPS, pari al 10% o al 18,20%, di cui 1/3 a carico del dottorando.
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SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 Geografia.
IL RETTORE

REPUBBLICA ITALIANA
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Vista la propria nota n. 6114 del 26 luglio 2005, con la quale e'
stata formalizzata la suddetta designazione del prof. Franco Salvatori;
Visto l’esito dello scrutinio relativo alle elezioni per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
in questione, avvenuto in data 20 ottobre 2005;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, presso la
Scuoa superiore dell’economia e delle finanze per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia e' costituita come segue:

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme per il riordino della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze;
Visto il regolamento di funzionamento ed organizzazione della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2000,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 19, comma 15, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001;
Visto il decreto 20 giugno 2002 con il quale il rettore ha approvato il regolamento didattico e di ricerca della Scuola, ed in particolare l’art. 5, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l’art. 3, che disciplina la costituzione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la
copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore
ordinario;
Visto il decreto rettorale n. 5354 del 30 marzo 2004 con il quale e'
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 23 aprile 2004, per il settore
scientifico-disciplinare GGR/01 - Geografia;
Vista la delibera del 16 giugno 2005 del Consiglio direttivo della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze con la quale e' stata
approvata la designazione del prof. Franco Salvatori, ordinario di
geografia presso l’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý,
quale componente non elettivo della commisione giudicatrice della
suddetta procedura di valutazione comparativa;

membro designato: Franco Salvatori, professore ordinario Universita' di Roma ßTor Vergataý, facolta' di lettere e filosofia;
componenti eletti:
Marcella Arca, professore associato - Universita' Rorna Tre,
facolta' di lettere e filosofia;
Donata Castagnoli, ricercatore - Universita' di Perugia,
facolta' di lettere e filosofia.
La commissione provvede, nella prima seduta, a scegliere nel
proprio seno il presidente e il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, cohvertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤ anteriore alla
data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre
dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
II presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2006
Il rettore: Fortunato

06E03521

ENTI LOCALI
COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Diario delle prove:
prima prova scritta: luned|' 21 agosto 2006, ore 9;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto di collaboratore amministrativo/messo notificatore,
cat. B3.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di collaboratore amministrativo/messo notificatore cat. B3.

seconda prova scritta: mercoled|' 23 agosto 2006, ore 9;
prova orale: luned|' 28 agosto 2006, ore 9.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono disponibili sul sito del comune di Borghetto Lodigiano (Lodi), all’indirizzo
www.comuneborghetto.lo.it e presso l’ufficio segreteria del comune
di Borghetto Lodigiano che resta a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 0371/26011).

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria di
secondo grado (ex diploma di scuola media superiore).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore generale: Pepe

06E10323
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COMUNE DI GIOIA TAURO (RC)

COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)

Bando pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, amministrativo contabile
cat. D1, a tempo determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di I.D. amministrativo, cat. D1.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lettere, filosofia.
La domanda presentata in carta semplice secondo lo schema
predisposto, dovra' pervenire al comune entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet: gioiatauro.asmenet.it
Il dirigente del 1 servizio: Siciliano

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di I.D. amministrativo, cat. D1 - settore: affari generali.
Requisiti: laurea in materie giuridiche o economiche o equipollenti o laurea breve nelle stesse materie.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e' pubblicato all’albo pretorio del
comune di Locorotondo.
Chiarimenti possono essere richiesti al Servizio gestione risorse
umane del comune - tel. 080/4356236-206 - fax 080/4356229. Inoltre,
copia del bando e' disponibile sul sito www.comune.locorotondo.ba.it

06E10335

Il vice segretario generale: Gianfrate

COMUNE DELLA SPEZIA
06E10327

Concorso, per titoli ed esami, per un posto di istruttore
direttivo professionale, addetto alla comunicazione, cat. D1
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo professionale, addetto alla comunicazione,
cat. D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze della
comunicazione (DL); diploma di laurea in relazioni pubbliche (DL),
ovvero per coloro che non siano in possesso delle lauree sopra citate
necessita:
qualsiasi diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM);
con contestuale possesso di: titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in
comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da universita' ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in
comunicazione conseguito presso la scuola superiore della pubblica
amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre
scuole pubbliche, nonche¤ presso strutture private aventi i requisiti di
cui al secondo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Copia del
bando integrale puo' essere ritirata presso l’Ufficio concorsi, area
gestione e sviluppo del personale del comune della Spezia (tel. 0187/
727359-727303) e presso l’U.R.P. (tel. 0187/727456-727457), piazza
Europa n. 1, copia del bando integrale e' pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.comune.sp.it/
Il direttore dell’area personale: Di Sacco

06E10328

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, di
un posto di istruttore specialista in attivita' tecnica part-time
50%, diciotto ore settimanale, di tipo verticale cat. D - posizione giuridica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, a part-time 50% di tipo verticale, di
un istruttore specialista in attivita' tecnica cat. D, posizione giuridica
D1, con scadenza alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione.
Titolo di studio: laurea in ingegneria civile o architettura (prec.
ord.).
Prove d’esame:
prima prova scritta: 27 giugno 2006, ore 9,30;
seconda prova scritta: 27 giugno 2006, ore 14;
prova orale: 30 giugno 2006, ore 9,30.
Per informazioni, requisiti e modulo di domanda rivolgersi al
comune Ufficio segreteria - Piazza Liberta', 11 - Tel. 0163/825235 fax 0163/826496 - sito internet: www.comune.romagnano-sesia.no.it
e-mail: romagnano.sesia@reteunitaria.piemonte.it

06E10343
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Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o equipollenti
per legge.

COMUNE DI ROSCIGNO (SA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore - area tecnica - categoria C - posizione
economica C/1 - a tempo indeterminato e part-time, venti
ore settimanali.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore - area tecnica - posizione economica C/1 - a
tempo indeterminato e part-time, venti ore settimanali. EØ richiesto il
possesso del diploma di geometra o titolo equipollente. La data e la
sede di svolgimento delle prove di esame verranno comunicate direttamente ai concorrenti ammessi. Le domande di partecipazione al
concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda, possono essere richiesti all’ufficio di ragioneria del comune di Roscigno
(Salerno) - piazza S. Resciniti, 1 - telefono n. 0828963043 - fax
0828963188.

Calendario prove: prima prova scritta: 27 giugno 2006, ore 9,30;
seconda prova teorico-pratica: 28 giugno 2006, ore 9,30, prova orale:
30 giugno 2006, ore 9,30; le prove si svolgeranno presso la Sala consiliare della residenza municipale - Corso Vittorio Emanuele n. 8,
83030 Savignano Irpino (Avellino). Le domande di partecipazione
dovranno pervenire al comune di Savignano Irpino - Corso Vittorio
Emanuele n. 8, 83030 Savignano Irpino (Avellino), entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia integrale del bando possono essere chieste
in comune presso l’ufficio segreteria tel. 0825-867009, fax 0825867361.
Il segretario comunale: Carbutti

06E10334

COMUNE DI SPONGANO (LE)

Il responsabile dell’area contabile: Stio

06E10336

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo

COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unita' di categoria C, con posizione economica 1, per il profilo professionale di istruttore contabile a tempo pieno ed
indeterminato.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unita' di categoria C, con posizione economica 1, per il profilo
professionale di istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato.

EØ indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore esecutivo a tempo indeterminato, cat. C.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e' disponibile presso la segreteria del
comune.
Il responsabile area amministrativa: Tarantino

06E10326

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico responsabile della struttura complessa ßU.O. centro
di salute mentale (CSM)ý disciplina di psichiatria, presso
l’azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro.

La partecipazione al concorso e' consentita ai candidati dell’uno
e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al
riguardo ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 125/1991, si specifica che il termine ßcandidatiý, usato nel testo va sempre inteso nel
senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti ßdell’uno e
dell’altro sessoý.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
I requisiti generali di ammissione sono i seguenti:

In esecuzione della deliberazione n. 296 del 5 maggio 2006 e'
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico responsabile (Direttore) della struttura complessa ßU.O. centro di salute mentale (CSM)ý, articolazione del Dipartimento di
salute mentale: disciplina di psichiatria.
Il presente avviso e' indetto ai sensi dell’art. 15, comma 3 del
decreto legislativo n. 502/1992 cos|' come modificato e integrato dal
decreto legislativo n. 229/1999 all’art. 15-ter, comma 2, nonche¤ del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, e dal decreto
ministeriale 23 marzo 2000, n. 184.

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
sara' effettuato a cura dell’A.S.L. prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979
sara' dispensato da visita medica.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, per persistente insufficiente
scarso rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per aver ottenuto l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
La partecipazione all’avviso non e' soggetta a limiti di eta', ma
l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalita' di cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di eta'.
In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite.
I requisiti specifici per l’ammissione sono i seguenti:
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Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo
stesso e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche¤ spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione
le domande pervenute dopo l’insediamento della commissione di
esperti di cui all’art. 15-ter. del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell’avviso. 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;

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio: la eventuale riserva di invio successivo dei documenti e' priva di effetto.

b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di psichiatria o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina di psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina.

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

L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo l’art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, facendo salvo le equiparazioni di cui ai successivi articoli 11 e 12.
Le discipline e le specializzazioni di riferimento sono quelle indicate nelle tabelle contenute nel decreto ministeriale del 30 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni;
c) curriculum professionale concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una
specifica esperienza professionale.
d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 502/1992
e successive integrazioni e modificazioni, all’art. 16-quinquies, fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso utile, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Modalita' e termini per la presentazione della domanda.
La domande di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice secondo il modello allegato (allegato A) deve essere
intestata al direttore generale dell’Azienda USL n. 3, via Piano
dei Lippi - 85042 Lagonegro (Potenza) e presentate con le
seguenti modalita':
1) in busta chiusa direttamente presso l’ufficio protocollo
dell’azienda, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al direttore generale dell’Azienda USL n. 3, via Piano dei Lippi 85042 Lagonegro (Potenza).
EØ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso
e relativa specificazione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli
candidati di sesso maschile);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata e tardiva comunicazione di cambiamento del domicilio dichiarato nella domanda,
nonche¤ per disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Con la partecipazione all’avviso e' implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonche¤ di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio
sanitario nazionale.
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non e' richiesta l’autentica della
firma.
L’omessa indicazione di una sola delle dichiarazioni di cui sopra,
attinente ai requisiti, ove mai le informazioni relative agli stessi non
possono essere desunte comunque dalla documentazione esibita,
comportera' l’esclusione dalla procedura in considerazione del fatto
che tali dichiarazioni sostituiscono in questa fase la documentazione
relativa specifica. Allo stesso modo non sara' considerato valido ed
utile il rinvio a qualsivoglia documentazione che l’AUSL possa eventualmente detenere a titolo diverso.
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La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 ßcodice in materia di protezione dei dati personaliý,
per lo svolgimento della presente procedura.
Nel caso di richiesta scritta di spedizione del bando o dei documenti prodotti, il candidato dovra' provvedere alla corresponsione
delle spese postali.
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sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
Il conferimento dell’incarico da parte del direttore generale e'
subordinato alla verifica della permanenza delle esigenze di servizio
che hanno determinato l’avvio della presente procedura.
La commissione accertera' l’idoneita' dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;

3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la
documentazione, anche nella forma della autocertificazione, resa
secondo gli allegati B e C, idonea a documentare il possesso dei
requisiti specifici richiesti, nonche¤ tutte le certificazioni relative ai
titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
e della formulazione dell’elenco degli idonei, compreso il curriculum
professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, devono fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni i cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l’indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente di II livello responsabile dell’unita' operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture sanitarie o estere di
durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, purche¤ abbiano tutto o in parte finalita' di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione del lavoro nonche¤ il suo
impatto sulla comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum ad esclusione di quelli di cui alla lettera c) ed alle pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione di esperti provvedera', con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso dei
requisiti richiesti per l’espletamento del colloquio. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
L’incarico sara' conferito una volta acquisita ogni eventuale e
necessaria autorizzazione regionale.
5) Modalita' di svolgimento dell’incarico.
L’incaricato sara' invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
il conferimento dell’incarico e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.
L’incarico da' titolo al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro integrativo e dal contratto individuale
di lavoro.
L’incarico di direzione di struttura complessa in parola sara' inizialmente conferito con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’incarico ha durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o periodo piu' breve. Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto alle verifiche previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’incarico e' revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro: in caso di
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati, responsabilita' grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro e dalla normativa di riferimento. Nei casi di
maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6) Disposizioni finali.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.

L’amministrazione si riserva la facolta' di revocare il presente
avviso e di non conferire l’incarico ove ricorrono motivi di pubblico
interesse oppure in presenza di eventuali diverse indicazioni e prescrizioni da parte della regione.

4) Modalita' di attribuzione dell’incarico.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio del personale
dell’Azienda sanitaria USL n. 3 di Lagonegro (Potenza) via Piano
dei Lippi, tel. 0973/48507 nei seguenti orari: marted|' e gioved|'
ore 15-17.

L’incarico sara' conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati da una apposita
commissione, nominata, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, dal direttore generale e composta dal direttore sanitario,
che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio

Il presente avviso compreso gli allegati sono disponibili nel sito
Internet: www.asl3lagonegro.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera, presso l’azienda sanitaria locale
di Reggio Emilia.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.
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 italiana.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 3 maggio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi dell’azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 (orario
apertura uffici: da luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 16,30).

06E03507
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al S.A. Stato giuridico del
personale dell’azienda sanitaria locale n. 16 in Mondov|' (Cuneo), via
San Pio Vî n. 6, telefono 0174/723757 - 0174/550275.

06E03512

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina e chirugia
d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda sanitaria locale
n. 19 di Asti.
In esecuzione della determinazione del direttore del dipartimento
amministrativo n. 223/D.A/2006 e' bandito pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indetminato di un posto di
dirigente medico di medicina e chirugia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 18 maggio 2006.

Concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico (ex 1 livello) di neurologia, presso
l’A.S.S. n. 2 ßIsontinaý.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento amministrativo - Ufficio acquisizione risorse, Asti, via Conte Verde n. 125,
tel. 0141/394306-44 e sul sito internet www.asl19.asti.it.

EØ indetto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’A.S.S.
n. 2 ßIsontinaý ad un posto di dirigente medico (ex 1 livello) di neurologia.

06E03509

Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione n. 19 del 10 maggio 2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 ßIsontinaý di via Vittorio Veneto n. 174
- Gorizia - tel. 0481/592521.
EØ possibile la consultazione sul sito internet www.aziendasanitaria.go.it

06E03524

REGIONE PIEMONTE
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo inderminato di un posto di medico
dirigente di medicina fisica e riabilitazione con contestuale
aumento dei posti da uno a due, presso l’azienda sanitaria
locale n. 16 Mondov|' - Ceva.
Sono riaperti i termini per la partecipazione a concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’azienda sanitaria locale n. 16 Mondov|' - Ceva, per la copertura a tempo inderminato di un posto di
medico dirigente di medicina fisica e riabilitazione con contestuale
aumento dei posti da uno a due.

REGIONE SARDEGNA
Avviso di mobilita' per la copertura a tempo indeterminato di
due unita' di collaboratore professionale sanitario - infermiere da destinare al 118, presso l’azienda u.s.l. n. 4 di
Lanusei.
EØ indetto avviso di mobilita' ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L.
integrativo del 20 settembre 2001 personale comparto per eventuale
copertura a tempo indeterminato di due unita' di collaboratore professionale sanitario - infermiere da destinare al 118, presso l’azienda
u.s.l. n. 4 di Lanusei.
Possono pdftecipare all’avviso coloro che, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, prestano la propria attivita' presso il Servizio
118 delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Le domande inviate
a mezzo raccomandata, indirizzate al direttore generale, dovranno
pervenire all’ufficio del protocollo dell’azienda U.S.L. n. 4 - via Piscinas 5, 08045 Lanusei. Il termine per la presentazione delle domande,
redatte in carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, settore concorsi della A.S.L. n. 4 di Lanusei, via Piscinas 5,
08045 Lanusei. Tel. 0782/490548-599.

06E03563
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REGIONE TOSCANA
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, per la direzione della struttura complessa U.O. Radiologia del P.O. di Portoferraio.
IL DIRETTORE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 301
del 4 maggio 2006, 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 n. 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: radiodiagnostica, per la direzione della struttura complessa U.O. Radiologia
del P.O. di Portoferraio. Trattasi di struttura organizzativa operante
in un ospedale insulare con meno di 100 posti letto e con un organico
medico inevitabilmente limitato; in tali condizioni ricade sul direttore
dell’U.O. l’onere di concorrere, anche direttamente, ad assicurare la
continuita' del servizio di radiodiagnostica sulle 24 ore, nel quadro
del servizio di pronta disponibilita' sostitutiva.
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
(purche¤ in possesso della Carta CEE se provenienti dai Paesi di
recente ingresso nell’Unione);
2) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
fisica all’impiego e' effettuato, a cura dell’U.S.L., 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) diploma di 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;
5) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente.
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. 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’art. 6
del regolamento.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
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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’art. 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 e successive
modifiche ed integrazioni.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ 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) l’indicazione della cittadinanza posseduta;
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, nonche¤, in caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento del Ministero della
salute con il quale ne e' stato disposto il riconoscimento in Italia;
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 U.S.L. n. 6 di Livorno, 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.
EØ 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 alle ore 12.
EØ 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 comunica-
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zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ 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) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) 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;
3) l’anzianita' di servizio richiesta per l’ammissione alla selezione;
4) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.
Nell’ipotesi in cui uno o piu' titoli professionali siano stati conseguiti all’estero, e' necessaria la produzione (o la relativa dichiarazione
sostitutiva) del/i provvedimento/i di riconoscimento degli stessi in
Italia da parte del Ministero della salute.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento 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, nonche¤ 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 salute.
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;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del regolamento, nonche¤ 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, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
Tutti i documenti ed i titoli allegati alla domanda devono essere
prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge.
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I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme
al testo straniero dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari,
ovvero da un traduttore ufficiale: in mancanza, l’azienda potra' non
procedere alla relativa valutazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il candidato puo' comunque comprovare il possesso dei
titoli presentati, compresi i contenuti del curriculum (con esclusione
comunque delle pubblicazioni e della specifica attivita' professionale
di cui alla lettera c) nel caso di emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1 del regolamento), con dichiarazioni sostitutive da
produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali
dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita'
di procedere alla relativa valutazione.
Il candidato ha anche la facolta' di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', la conformita' all’originale di
copie di titoli o documenti che egli ritenga di allegare alla domanda.
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 richiamate dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 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.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 15-ter
del decreto legislativo n. 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, nonche¤ 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.
Conferimento dell’incarico.
La commissione esaminatrice formulera', per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita' o non idoneita' e predisporra' (senza pervenire
ne¤ direttamente, ne¤ 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.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 1, L.R.T. n. 40/2005, 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 presso i competenti uffici dell’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 purche¤ 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.
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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: radiodiagnostica - per la direzione della
struttura complessa U.O. Radiologia del P.O. di Portoferraio.
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 del seguente Stato
dell’Unione europea .............................................................................;
4) di essere in possesso della seguente Carta CEE (se cittadino
di uno Stato comunitario di nuovo ingresso): ....................................;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
....... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ..................................................................................................;
6) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: ...................................................................;

Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda
USL 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. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’azienda
USL 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.
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 alle ore 12.
Livorno, 8 maggio 2006
Il direttore u.o. gestione risorse umane: Giannini

7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso
l’Universita' degli studi di .......................... in data ...........................;
specializzazione in .................................. , conseguita presso
l’Universita' degli studi di .......................... in data ...........................;
8) di aver ottenuto il riconoscimento in Italia del seguente/i
titolo/i professionale/i, conseguito/i all’estero:
.......................................................... (indicazione del titolo),
conseguito il ...................................... presso ......................................
riconosciuto in Italia in data ...................................... con il seguente
provvedimento del Ministero della salute: ..........................................;
9) 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);
10) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ..................................................................................;
11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................................................................;
12) 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 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 n. 445/
2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

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'.

Concorsi pubblici a posti di dirigente sanitario/a - medico (ex
primo livello dirigenziale), in varie discipline, presso l’azienda sanitaria di Brunico.

...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/piazza ................................................. n. .......... (tel. .................).
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, l’amministrazione dell’azienda USL 6 di
Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del
concorso, per le finalita' espresse nell’apposito paragrafo inserito nel
Bando sotto il titolo ßTrattamento dei dati personaliý.
Luogo ........... data ...........
Firma da non autenticare .............

06E03522

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria di Brunico a:
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico in
direzione medica di presidio ospedaliero (il posto e' riservato al
gruppo linguistico italiano);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - odontoiatra (il posto e' riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico in
ginecologia e ostetricia (il posto e' riservato al gruppo linguistico
ladino).
Per l’ammissione ai concorsi e' richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente riferito al
diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica n. 752/
76).
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 dei presenti
avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viene inoltre precisato, che i bandi di concorso, approvati con
delibera del vicedirettore generale dell’azienda sanitaria di Brunico
n. 109, n. 110 e n. 111 del 29 marzo 2006 sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/IV del
2 maggio 2006.

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, discipline varie, presso l’unita'
locale socio-sanitaria n. 1 di Belluno.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di:
un posto di dirigente fisico (disciplina di fisica sanitaria);

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’azienda sanitaria di Brunico (Bolzano) - (tel. 0474/586027-28-36).

06E03506

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

un posto di dirigente medico (disciplina di malattie metaboliche e diabetologia);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere

un posto di dirigente medico (disciplina di neurologia).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale deI bando e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Veneto n. 42 del 5 maggio 2006.
Per ulterioni informazioni o per avere copia del bando rivolgersi
al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre n. 57 - Belluno
(telefono 0437-216719, sito internet www.ulss.belluno.it).

06E03583

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12 del 30 giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 3 maggio 2006.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione gestione
risorse umane, ufficio concorsi - tel. 0532/236961.

06E03503
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CAREGGI - FIRENZE

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
di quattordici posti di ausiliario specializzato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 512 del
21 aprile 2006, e' indetta pubblica selezione, per la copertura a tempo
indeterminato di quattordici posti di ausiliario specializzato mediante
formale richiesta alla sezione circoscrizionale competente per territorio ex art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Toscana n. 19 del 10 maggio 2006, e puo' essere consultato
sul sito Internet della regione Toscana al seguente indirizzo: www.
rete.toscana.it o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al
seguente indirizzo: risorseumane@aocareggi.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
giuridica del personale - Largo P. Palagi, 1 - Firenze, dal luned|' al
venerd|' dalle ore 11 alle ore 13 (tel. 055/7948126 - 055/7948115 055/7948258).

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione alla pubblica selezione e' stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 53 del 4 maggio 2006.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’azienda ospedaliero-universitaria ßOspedali riunitiý, viale Pinto
- 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Lorenzo Moffa - Assistente amministrativo - tel. 0881/
732390 - fax 0881/733897.

06E03505

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SCASSI
ßOSPEDALE CIVILE DI GENOVA SAMPIERDARENAý - GENOVA

06E03581

OSPEDALI RIUNITI - AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA - FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli e prova di idoneita', per la copertura di quindici posti di ausiliario specializzato - riservato
Si rende noto che in esecuzione dello deliberazione n. 512 del
21 aprile 2006, e' indetto concorso pubblico, per titoli e prova di idoneita', per la copertura di quindici posti di ausiliario specializzato riservato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 53 del 4 maggio 2006.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico, area di chirurgia e delle specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, da assegnare al
Centro grandi ustionati.
In esecuzione della deliberazione n. 220 del 31 marzo 2006 e'
indetto concorso pubblico per titoli ed esami a:
due posti di dirigente medico, area di chirurgia e delle specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva da assegnare al Centro grandi ustionati.
Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483.
Il presente concorso e' stato pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 10 maggio 2006.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Villa Scassi di Genova Sampierdarena, corso O. Scassi, 1 - 16149
Genova, e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’azienda ospedaliero-universitaria ßOspedali Riunitiý, viale Pinto
- 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Lorenzo Moffa - Assistente amministrativo - tel. 0881/
732390 - fax 0881/733897.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. affari del personale
settore gestione giuridica - ufficio inserimento risorse umane, formazione e aggiornamento dell’Azienda ospedaliera Villa Scassi, corso
O. Scassi, 1 - 16149 Genova, tel. 010/4102553.

06E03504

06E03500
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, area sanita'
pubblica, disciplina di direzione medica di presidio, operativamente da assegnare alla direzione sanitaria del presidio
ospedaliero di Vizzolo Predabissi.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area sanita' pubblica,
disciplina di direzione medica di presidio, operativamente da assegnare alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi, presso l’azienda ospedaliera ßOspedale di circolo di Melegnanoý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 20 del 17 maggio 2006.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: azienda ospedaliera ßOspedale di circolo di Melegnanoý - U.O. risorse umane - Ufficio personale/concorsi - P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1
- Vizzolo Predabissi.
Telefono 02/98058421, 02/98058404, dal luned|' al venerd|' dalle
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
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2. Godimento dei diritti politici. Non possono partecipare alla
selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
3. Idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneita',
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
4. Eta': non e' prescritto alcun limite di eta' ai sensi della legge
n. 127/1997, art. 3, comma 6, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 53
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1997 (anni sessantacinque per gli uomini, sessanta per le donne) in tema di collocamento a riposo.
B) Specifici:
1. Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
2. cinque anni di esperienza professionale nel profilo di operaio tecnico specializzato elettricista impiantista manutentore categoria C, acquisita nelle aziende od enti del Servizio sanitario nazionale
ovvero in profilo equipollente in altre pubbliche amministrazioni o
imprese private;
3. attestato di qualifica afferente al profilo messo a selezione
(elettricista) rilasciato da scuola autorizzata.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti, a pena d’esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.
Tali requisiti devono essere esplicitamente dichiarati, sotto la
propria responsabilita', nella domanda stessa o, in alternativa, debitamente documentati secondo le modalita' piu' di seguito indicate.
2) Modalita' e termini di presentazione delle domande di partecipazione.

06E03582

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE SAN SALVATOREý DI PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato, elettricista, impiantista, manutentore, categoria C.
In esecuzione della determina n. 156/OSSDGEN del 18 aprile
2006, e' indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
operatore tecnico specializzato elettricista impiantista manutentore,
categoria C, ai sensi dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del 19 aprile 2004.
Ai fini dell’ammissione al concorso e delle modalita' di espletamento dello stesso ci si avvale di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 avente ad oggetto
ßregolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionaleý in particolare dell’art. 26.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti:
1) Requisiti di ammissione:
A) Generali:
1. Cittadinanza italiana: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
il modello allegato al presente bando, sottoscritte dagli interessati e
corredate dalla prescritta documentazione nonche¤ dagli altri eventuali titoli, dirette al direttore generale dell’azienda ospedaliera
ßOspedale San Salvatoreý di Pesaro, viale Trieste n. 391 - 61100
Pesaro, devono essere inoltrate tramite servizio postale (raccomandata a.r.) oppure presentate direttamente all’ufficio protocollo
dell’Azienda, stesso indirizzo, dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i giorni
feriali (sabato escluso). In tal caso le domande ed i relativi documenti
devono essere consegnati in busta chiusa. All’esterno della busta deve
essere indicato il mittente e deve essere riportata la seguente dicitura:
il presente plico contiene domanda di ammissione al pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio
tecnico specializzato elettricista impiantista manutentore, categoria C.
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati ne¤ tenuti al controllo circa la regolarita' della domanda e dei relativi allegati.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre il (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Saranno tuttavia esclusi dalla procedura i candidati le cui
domande, sebbene spedite in tempo utile, pervengano a questa amministrazione con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto al termine stesso.
Il termine per la presentazione delle domande e dei titoli e' perentorio; la produzione o la riserva di invio successivo di documenti
e' priva di effetto.
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Nella domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno indicare
sotto la propria responsabilita':
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso del titolo di studio e dei requisiti specifici di ammissione prescritti dal bando;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
la conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera
a scelta del candidato tra quelle di seguito indicate:
Inglese;
Francese,
si precisa che, in caso di mancata indicazione della lingua, si intende
prescelta quella inglese;
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge n. 675/1996.
I beneficiari della legge n. 104/1992 devono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame
in relazione al proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
Gli aspiranti devono inoltre indicare il domicilio presso il quale
saranno fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In difetto,
le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza.
3) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione.
Alla domanda i concorrenti devono unire alla domanda di
ammissione i seguenti documenti:
a) certificazioni relative ai servizi prestati presso aziende pubbliche e private. Nella certificazione relativa ai servizi prestati nel
Servizio sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979*. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita'.
I certificati di servizio devono recare in calce la firma del rappresentante legale o suo delegato;
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b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
c) tutti quei documenti e titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;
d) un elenco, in carta libera, datato e firmato, dei documenti e
dei titoli presentati e numerati progressivamente.
Titoli e documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere
prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
EØ facolta' dei candidati produrre ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di notorieta'. Le dichiarazioni sostitutive
devono comunque contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono nonche¤ la
clausola specifica che il candidato e' consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, oltre
alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
In particolare:
per eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
l’interessato e' tenuto a specificare l’esatta denominazione ed indirizzo
delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato; profilo professionale, posizione funzionale e qualifica;
se a tempo pieno o parziale (in questo caso specificare le misura);
eventuali periodi di interruzione nel rapporto di lavoro e loro motivo;
la posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 per i servizi prestati presso le
aziende sanitarie e ospedaliere;
per i titoli di studio, data, sede e denominazione completa
dell’istituto nel quale il titolo e' stato conseguito.
Ai sensi degli articoli 18, 19 e 47, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, la conformita' all’originale dei titoli e delle
pubblicazioni puo' essere resa anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'; in tal caso alla dichiarazione deve essere
allegata la fotocopia dei documenti originali.
Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' puo' essere resa:
a) dinanzi al funzionario addetto ovvero dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
b) spedita o inviata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000), come da fac-simile allegato.
L’amministrazione si riserva la facolta' di verificare la veridicita'
delle dichiarazioni fatte nonche¤ di richiedere eventuale documentazione prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso
di false dichiarazioni si incorrera' nelle sanzioni previste dalla legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti e i titoli allegati alla domanda di partecipazione,
comprese le pubblicazioni, devono essere numerati ed elencati in un
apposito elenco dattiloscritto ed in carta semplice, datato e firmato.

öööö

Le domande e i documenti per la partecipazione ai concorsi non
sono soggetti all’imposta di bollo.

*ßLa mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attivita' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai
cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' solo ai
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente.

4) Commissione esaminatrice.

La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.ý

La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale
dell’Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
5) Punteggi per titoli e prove d’esame (articoli 8; 11; 20; 21; 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001).
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La commissione esaminatrice dispone, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, di 100 punti cos|' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
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La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
La graduatoria e' formata tenendo conto di quanto disposto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I punti per le prove d’esame sono cos|' ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:

Ai sensi dell’art. 2, legge n. 191/1998 a parita' di punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. In caso di ulteriore parita' sara'
considerato titolo preferenziale nell’ordine: il maggior punteggio ottenuto nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella
valutazione dei titoli.
7) Costituzione del rapporto di lavoro.

1) Titoli di carriera - Punti 12;

I candidati risultati vincitori del concorso, saranno invitati a presentare all’Azienda ospedaliera, nel termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, la documentazione che verra' loro richiesta ai sensi delle normative vigenti
per la stipulazione del contratto individuale*.

2) Titoli accademici di studio - Punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientifici - Punti 2;
3) Curriculum formativo e professionale - Punti 8.
6) Modalita' di espletamento (art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001).
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: vertente su un argomento scelto dalla commissione attinente al posto messo a concorso o soluzione di quesiti a
risposta sintetica inerenti la posizione funzionale a concorso;
prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
prova orale: sulle materie inerenti la posizione funzionale a
concorso. Elementi di informatica. Verifica della conoscenza almeno
a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel
bando di concorso.
La data, l’ora e il luogo della prova scritta saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. In caso di numero esiguo di candidati, il diario della prova
sara' comunicato agli stessi a mezzo raccomandata r.r., sempre
almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
muniti di un valido documento di identita' personale.
EØ tassativamente vietato introdurre ed utilizzare nei locali delle
prove telefoni cellulari e altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l’esterno.
Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica ed orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.

Scaduto inutilmente tale termine l’Azienda comunichera' di non
dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina decorrera' agli effetti giuridici ed economici dalla
data di effettivo inizio del servizio che sara' fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale del comparto sanita'.
Decadra' dall’impiego chi l’abbia conseguito mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Con l’assunzione in servizio e' implicita l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa amministrazione.
8) Ritiro documentazione.
Espletato il concorso e decorsi sei mesi dalla comunicazione
dell’esito (previa dichiarazione di accettazione dell’esito stesso), i candidati non vincitori dovranno ritirare i documenti e i titoli prodotti.
Se non ritirati personalmente o su delega, la documentazione
sara' restituita d’ufficio a mezzo contrassegno o potra' essere distrutta
a giudizio insindacabile dell’amministrazione.
9) Norme finali.
Si richiama la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche
previsto dall’art. 57, decreto legislativo n. 165/2001.
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, riaprire i
termini, sospendere revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente bando di concorso.
Informativa ai sensi dell’art. 10, legge n. 675/1996 e successive
modificazioni: si informano i partecipanti alla presente procedura
che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda con modalita' sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della presente procedura. Sono fatti
salvi i diritti di cui all’art. 13 della stessa normativa.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa rinvio alle
norme vigenti in materia.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’azienda ospedaliera ßOspedale San Salvatoreý, viale Trieste, 391
- Pesaro, tel. 0721/366322-82, dalle ore 10 alle 12 di tutti i giorni
feriali.

6) Graduatoria.

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla S.O.C. gestione del
personale (tel. 0721/3622-82-58).
öööö

Al termine delle prove la commissione formula la graduatoria di
merito dei candidati esterni ed interni che hanno superato tutte le
prove d’esame e la trasmette al direttore generale per l’approvazione.

*Art. 19 del d.P.R. n. 483/1997 ed art. 14, 5, 6, 7 comma, del
CCNL di categoria (CCNL 4 agosto 1995).
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE
CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA
E M. ASCOLI DI PALERMO

1995 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il decreto
legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001). Nessun posto e' riservato per
la legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di varie discipline del P.O. Civico
e Benfratelli.

Il termine utile per la presentazione della domanda, (con la
dichiarazione relativa al consenso del trattamento dei dati personali)
redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti e
dell’originale della ricevuta di versamento di e 3,87 corrisposti tramite vaglia postale o bollettino di c/c postale n. 12408332, intestato
alla tesoreria dell’Azienda ospedaliera ßS. Maria della Misericordiaý
- Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, 33100 - Udine, scade il
trentes|' mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In esecuzione delle deliberazioni n. 447 del 28 febbraio 2006 e
n. 618 del 22 marzo 2006 sono indetti i sottoelencati concorsi pubblici, per titoli ed esami, di dirigente medico:
un posto dirigente medico di medicina nucleare;
un posto dirigente medico di dermatologia;
un posto dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Il bando dei concorsi suddetti e' stato pubblicato nella G.U.R.S.
concorsi n. 5 del 28 aprile 2006.

Il bando e' stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19, del 10 maggio 2006.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla S.O.S.
ßAcquisizione risorse umaneý, dell’azienda ospedaliera ßS. Maria
della Misericordiaý di Udine (telefono: 0432- 554351-554352 - dalle
ore 9 alle ore 12 di ogni giorno feriale, escluso il sabato), e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it - Piazzale S.Maria della Misericordia,
n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.ospedaleudine.it

06E03510

I requisiti generali di ammissione sono quelli di cui all’art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli dettati dagli articoli 24, 56 e 74 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei relativi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al seguente indirizzo: Azienda Osped. Civico, M. Ascoli e
Di Cristina - P.le Leotta n. 4/A - 90127 - Palermo.
Il bando integrale del concorso suddetto, trovansi sul sito Internet: HTTP://www.ospedalecivicopa.org/ e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia serie concorsi n. 5 del 28 aprile 2006.

06E03511

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Selezione, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di una
borsa di studio di formazione e specializzazione in campo
oncologico per laureati, nell’ambito del programma di
ricerca ßSuscettibilita' genetica del melanoma in Liguriaý,
da utilizzarsi presso la struttura complessa Chirurgia plastica ricostruttiva - dipartimento Oncologia chirurgica integrata.

In esecuzione della deliberazione commissariale n. 309 del 31
marzo 2006, e' indetta pubblica selezione, per titoli e prova d’esame,
per l’assegnazione di una borsa di studio di formazione e specializzazione in campo oncologico per laureati, nell’ambito del programma
di ricerca ßSuscettibilita' genetica del melanoma in Liguriaý, da utilizzarsi presso la struttura complessa Chirurgia plastica ricostruttiva dipartimento Oncologia chirurgica integrata.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. MARIA DELLA MISERICORDIAý
DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D., vacanti nella vigente dotazione organica di questa azienda.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, una percentuale di posti, non
eccedente il 30% di quelli a concorso, e' riservata ad alcune categorie
di cittadini (tra cui ad esempio, i volontari in ferma breve delle tre
Forze armate, congedati senza demerito - decreto legislativo n. 196/

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi alla struttura gestione e sviluppo
risorse umane - gestione giuridica - dell’Istituto nazionale per la
ricerca sul cancro, l.go Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 010/
5600082-31-59). Per prendere visione del bando integrale, consultare
il sito web dell’Istituto all’indirizzo: www. istge.it

06E03525
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Concorso, per esami, per l’iscrizione nel ruolo interprovinciale
dei mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968,
n. 478 e relativo regolamento n. 66/1973.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Genova ha indetto un concorso, per esami, per l’iscrizione nel ruolo
interprovinciale dei mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo
1968, n. 478 e relativo regolamento n. 66/1973.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera
di commercio di Genova entro e non oltre il 30 giugno 2006. Possono
partecipare al concorso gli aspiranti mediatori marittimi residenti
nelle province di Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio,
Varese, Novara, Vercelli, Biella, Lecco, Verbania, Lodi.
Il segretario generale: Merlo

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di due dirigenti veterinari da assegnarsi
al laboratorio di virologia della sede centrale ed al laboratorio territoriale di Udine nell’ambito del progetto concernente
l’emergenza influenza aviaria finanziato dal Ministero della
salute.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 178 del
28 aprile 2006, e' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del decreto
legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229 del 1999, di due dirigenti veterinari da assegnarsi al
laboratorio di virologia della sede centrale ed al laboratorio territoriale di Udine nell’ambito del progetto concernente l’emergenza
influenza aviaria finanziato dal Ministero della salute.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.

06E10333

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

L’avviso e' disponibile consultando il sito www.izsvenezie.it. Per
informazioni telefonare al numero 0498084246 o scrivere alla e-mail
risorseumane@izsvenezie.it
Legnaro, 5 maggio 2006

Concorso pubblico per quattro posti di operatore
tecnico-amministrativo - categoria B3

Il direttore amministrativo: Favretti

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti, a tempo pieno e indeterminato, di operatore tecnico-amministrativo, categoria B3, nel ruolo del personale della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese.

06E10330

Per la partecipazione al concorso e' richiesto, quale titolo di studio, il possesso di diploma di qualifica di operatore della gestione
aziendale, o altro equivalente rilasciato da istituto professionale di
Stato, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

I titoli considerati sono titolo di studio e titoli professionali e di
servizio.

Conferimento di un incarico quinquennale a dirigente di struttura complessa per il dipartimento territoriale di Cagliari,
ruolo sanitario, profilo professionale veterinario.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed una prova orale.

Il testo integrale del bando di concorso recante requisiti e modalita' di partecipazione e' riportato sul sito Internet camerale all’indirizzo www.va.camcom.it. e puo' essere ritirato presso la Camera di
commercio - Ufficio personale, piazza Monte Grappa, 5, Varese, telefono 0332 - 295453, e.mail personale@va.camcom.it.

Come disposto con delibera del presidente n. 227 del 16 marzo
2006, si procedera' al conferimento di un incarico di durata quinquennale di dirigente di struttura complessa per il dipartimento territoriale di Cagliari (ruolo sanitario, profilo professionale: veterinario),
il bando di selezione e' pubblicato integralmente nel BURAS del
13 maggio 2006 e contestualmente pubblicato all’albo pretorio
dell’Istituto di Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 8, tel. 079/289200,
delle sedi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e nel sito Internet:
www.izs-sardegna.it

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso e' fissato in trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, devono essere presentate entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

La Camera di commercio si riserva di procedere a prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive
prove scritte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell’ente in via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari, tel. 079/2892232.

Varese, 11 maggio 2006
Il segretario generale: Temperelli

06E10337

Il segretario generale: Marchesi

06E10329
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corso;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
area B, posizione giuridica ed economica B1, a tempo indeterminato.
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di area B, posizione giuridica ed economica B1, a tempo indeterminato.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
a) cittadinanza italiana o di Paese membro dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti politici e civili;
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d) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in

e) per i candidati soggetti all’obbligo di leva posizione regolare in ordine a tale obbligo;
f) titolo di studio: diploma di maturita' classica o scientifica o
linguistica o tecnico commerciale.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e ritiro bando, rivolgersi al Consiglio dell’Ordine avvocati di Bergamo (tel. 035/243132) oppure al sito internet:
www.avvocatibergamo.it
Il presidente: Tacchini

06E10331

DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti il diario
della prova orale della prova di qualificazione, per esami,
per l’assunzione a contratto di dodici collaboratori tecnici
addetti al reparto servizi radiofonici e televisivi della
Camera dei deputati.
Le informazioni inerenti il diario della prova orale della prova di
qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto di dodici collaboratori tecnici addetti al reparto servizi radiofonici e televisivi della
Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 27 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 89 del 9 novembre 2004, saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 13 giugno 2006.

06E03649

Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro operatori tecnici addetti al reparto rete telefonica
della Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 15 febbraio 2006, di cui e'
stata resa pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo 2006: rinvio della pubblicazione
delle informazioni concernenti il diario della prova scritta,
la data a partire dalla quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, il diario
della medesima prova pratica professionale, la pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, il diario
della medesima prova orale, nonche¤ l’eventuale richiesta
della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
bando.
Le informazioni concernenti il diario della prova scritta, la data
a partire dalla quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi
alla prova pratica professionale, il diario della medesima prova pratica professionale, la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale, il diario della medesima prova orale, nonche¤ l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei
requisiti per l’ammissione ai sensi dell’art. 4, comma 2, del bando
della prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro operatori tecnici addetti al reparto rete telefonica della
Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 15 febbraio 2006, di cui e' stata resa pubblicita' nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo 2006, saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 23 giugno
2006.

06E03650

Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro collaboratori tecnici addetti al reparto impianti
di riscaldamento della Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 15 febbraio
2006, di cui e' stata resa pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo 2006: rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il diario della
prova scritta, la data a partire dalla quale sara' disponibile
l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, il diario della medesima prova pratica professionale,
la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale e il diario della medesima prova orale, nonche¤ l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del bando.
Le informazioni concernenti il diario della prova scritta, la data
a partire dalla quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi
alla prova pratica professionale, il diario della medesima prova pratica professionale, la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale, il diario della medesima prova orale, nonche¤ l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei
requisiti per l’ammissione ai sensi dell’art. 4, comma 2, del bando
della prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro collaboratori tecnici addetti al reparto impianti di riscaldamento della Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 15 febbraio 2006, di cui e' stata resa pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo
2006, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 23 giugno 2006.

06E03651

MINISTERO DELLA DIFESA
Diario della prova scritta di cultura militare del concorso, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 6 corso complementare
di 32 allievi marescialli della Marina militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Visto il decreto ministeriale n. 96 in data 2 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 - 4 serie
speciale - del 10 marzo 2006, con il quale e' stato indetto il concorso
interno, per titoli ed esami, a 32 posti per l’ammissione al 6 corso
complementare allievi marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, con particolare riferimento all’art. 7;
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Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 2005, con il quale
all’art. 11, lettera a), punto 2 e' stata attribuita al Vice Direttore
Generale, Generale Brigata aerea Gianfranco Trinca la competenza
relativa ai provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di
bandi di concorso;

Eventuali modifiche riguardanti le sedi, le date, e gli orari della
prova di esame, nonche¤ ogni eventuale altra comunicazione che
dovesse rendersi necessaria per circostanze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del
30 maggio 2006.

Decreta:

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

La prova scritta di cultura militare del concorso, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 6 corso complementare di 32 allievi marescialli della Marina Militare, indetto con decreto ministeriale n. 96
in data 2 marzo 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale n. 19 - del 10 marzo 2006, avra' luogo nei giorni 6 - 7 - 8 e
9 giugno 2006 nelle seguenti sedi e con le modalita' sottoindicate:
Ancona, presso il Centro di selezione Volontari della Marina
Militare, sito in via della Marina n. 1 - esclusivamente per i concorrenti con sede di servizio situata nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Marche, Molise e Veneto;
Augusta, presso il Centro Ricreativo dei Dipendenti della
difesa, sito in contrada Punta Izzo, esclusivamente per i concorrenti
con sede di servizio situata nella regione Sicilia;
Spezia, presso l’ex Maricentro La Spezia, sito in viale Amendola n. 200, esclusivamente per i concorrenti con sede di servizio
situata nelle regioni Liguria, Sardegna e Toscana;
Taranto, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare,
sita in via Vizzarro n. 2 - San Vito, esclusivamente per i concorrenti
con sede di servizio situata nelle regioni Calabria, Campania e
Puglia.
Per sede di servizio deve intendersi quella in cui ha sede il
Comando che aveva in forza il partecipante al concorso al momento
dell’inoltro della domanda.
Per le Unita' Navali, quale sede di servizio, deve intendersi la
normale sede di assegnazione dell’Unita' Navale che aveva in forza il
partecipante al concorso al momento dell’inoltro della domanda.
Le modalita' di dettaglio (data e ora) circa l’afflusso dei candidati
nelle varie sedi di esame e' di seguito riassunta:
Sede di Ancona:
il giorno 6 giugno 2006, ore 8, da Abbatepaolo a Curri;
il giorno 7 giugno 2006, ore 8, da D’Andria a Janczk;
il giorno 8 giugno 2006, ore 8, da La Bella a Punzo;
il giorno 9 giugno 2006, ore 8, da Quarato a Zubin.
Sede di Augusta:
il giorno 6 giugno 2006, ore 8, da Addamo a Cuppone;
il giorno 7 giugno 2006, ore 8, da D’Ambrosi a Isgro';
il giorno 8 giugno 2006, ore 8, da Lacommare a Nicita;
il giorno 9 giugno 2006, ore 8, da Occhipinti a Zito.
Sede di La Spezia:
il giorno 6 giugno 2006, ore 8, da Abbruzzese a Curreli;
il giorno 7 giugno 2006, ore 8, da D’Agnano a Ionadi;
il giorno 8 giugno 2006, ore 8, da Lacagnina a Puzzella;
il giorno 9 giugno 2006, ore 8, da Rabito a Zito.
Sede di Taranto:
il giorno 6 giugno 2006, ore 8, da Acampora a De Candia;
il giorno 7 giugno 2006, ore 8, da De Carlo a Leogrande;
il giorno 8 giugno 2006, ore 8, da Leone a Pinto;
il giorno 9 giugno 2006, ore 8, da Pipino a Zurlo.
Il personale partecipante al concorso e in servizio presso il
Decimo Gruppo Navale Costiero - Contingente MFO in Sinai
(Egitto) effettuera' la prova nella sede di Taranto.
Il personale partecipante al concorso in servizio su nave Etna
effettuera' la prova il giorno 6 giugno presso la sede di Taranto.
Si richiama l’attenzione dei candidati alle norme contenute negli
articoli 7 e 12 del bando di concorso.
Esclusivamente per i candidati che, nei giorni predetti, non
potranno presentarsi a sostenere la prova scritta perche¤ in servizio
presso comandi navali impegnati in attivita' o in esercitazioni che
non consentano lo svolgimento della prova, e' prevista una sessione
speciale, cui potranno partecipare i militari preventivamente autorizzati dalla Direzione Generale per il personale militare.
Come previsto dall’art. 7 del bando di tale eventuale sessione di
esami, sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto
2006.

Roma, 19 maggio 2006
Generale Brigata Aerea: Gianfranco Trinca

06E03601

CORTE DEI CONTI
Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cinque unita' di personale di area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore (informatico), da destinare agli uffici della Corte dei conti sede di
Roma.
La prova del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore (informatico), indetto con decreto segretariale del 23 dicembre
2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 103 del 30 dicembre 2005, avra' luogo in Roma presso il
Centro nazionale reclutamento, Comando generale Arma Carabinieri,
viale di Tor di Quinto, n. 155 nei giorni 4 e 5 luglio 2006.
I candidati, in occasione della prova del concorso, non potranno
portare con se¤ telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne¤ potranno portare
borse o simili, contenenti pubblicazioni del genere, che dovranno in
ogni caso essere consegnati, prima dell’inizio della prova, al personale incaricato, il quale provvedera' a restituirli al termine della
stessa, senza assunzione di alcuna responsabilita'.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare
in alcun modo tra loro.
Le predette comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.

06E03526

Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti
di dirigente di seconda fascia nel ruolo amministrativo della
Corte dei conti da destinare alle sedi regionali della Lombardia, del Veneto, dell’Abruzzo e del Friuli-Venezia Giulia.
La prova del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di dirigente di seconda fascia, indetto con decreto segretariale del 6 novembre
2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 94 del 29 novembre 2005, avra' luogo in Roma presso il
Centro nazionale reclutamento, Comando generale Arma Carabinieri,
viale di Tor di Quinto, n. 155 nei giorni 6 e 7 luglio 2006.
I candidati, in occasione della prova del concorso, non potranno
portare con se¤ telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne¤ potranno portare
borse o simili, contenenti pubblicazioni del genere, che dovranno in
ogni caso essere consegnati prima dell’inizio della prova, al personale
incaricato, il quale provvedera' a restituirli al termine della stessa,
senza assunzione di alcuna responsabilita'.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare
in alcun modo tra loro.
Le predette comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.

06E03527
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Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di diciotto unita' di personale di
area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore (amministrativo), da destinare agli uffici della
Corte dei conti situati nelle sedi regionali del Centro - Nord
Italia.
La prova preselettiva del concorso pubblico per esami a diciotto
posti di collaboratore (amministrativo), indetto con decreto segretariale 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 103 del 30 dicembre 2005, avra'
luogo in Roma presso il Centro nazionale selezione reclutamento,
Comando generale Arma Carabinieri, viale di Tor di Quinto, n. 155.
I candidati, a partire dalla lettera G estratta dalla commissione
esaminatrice, dovranno presentarsi, muniti di idoneo riconoscimento
in corso di validita', nei giorni e nell’ora di seguito indicati:
22 giugno ore 9,30 da Gabriele Cinzia a Pietroni Flaviano;
22 giugno ore 15,30 da Pietropaolo Gaetano a Bonocore
Roberta;
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UNIVERSITAØ DI MESSINA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta' di scienze statistiche, SECS-S/01 - Statistica.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze statistiche, SECS-S/01 - Statistica, indetta con decreto rettorale n. 144/R
del 10 ottobre 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005, si svolgeranno presso la facolta'
di scienze statistiche dell’Universita' di Messina, viale Italia n. 137 Messina, secondo il seguente calendario:
29 giugno 2006, alle ore 10,30, prima prova scritta;
30 giugno 2006, alle ore 8,30, seconda prova scritta;
30 giugno 2006, alle ore 15, prova orale.

06E03485

23 giugno ore 9,30 da Bonserio Fabrizia a Fusto Nicolina
Antonella.
L’accesso sara' consentito fino alle ore 10,30 per le sessioni antimeridiane e fino alle ore 16,30 per le sessioni pomeridiane.
Tutti i candidati sono stati ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti cos|' come previsto dall’art. 3 comma 4 del bando di concorso.
La prova preselettiva consiste nella soluzione di un questionario
articolato su sessanta domande con risposta multipla su argomenti
di cultura generale e sulle materie oggetto delle prove scritte d’esame.
La durata della prova preselettiva non potra' essere inferiore a
quarantacinque minuti.
I candidati, in occasione della prova del concorso, non potranno
portare con se¤ telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne¤ potranno portare
borse o simili, contenenti pubblicazioni del genere, che dovranno in
ogni caso essere consegnati prima dell’inizio della prova, al personale
incaricato, il quale provvedera' a restituirli al termine della stessa,
senza assunzione di alcuna responsabilita'.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare
in alcun modo tra loro.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonche¤ di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento
della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova medesima.
A questo fine, i candidati sono invitati a presentarsi muniti
esclusivamente del documento di identificazione personale.
I candidati che a seguito della preselezione saranno ammessi alle
successive prove concorsuali, saranno informati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno venti giorni di anticipo dal
giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse.
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UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di medicina e chirurgia, per le esigenze del corso di laurea
in medicina e chirurgia - sede di Terni - settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, della facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Perugia (per le esigenze del corso
di laurea in medicina e chirurgia - sede di Terni), indetta con decreto
rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto 2005,
si svolgeranno presso la sezione di biologia cellulare e molecolare
del dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche
(facolta' di medicina e chirurgia) dell’Universita' degli studi di Perugia
- palazzo istituti biologici - terzo piano - via del Giochetto - Perugia,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 26 giugno 2006, ore 15;
seconda prova scritta: 27 giugno 2006, ore 8,30;
prova orale: 27 giugno 2006, ore 15.

06E03530

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
MED/15 - Malattie del sangue.

Si precisa che nessuna pubblicazione di quesiti e' stata autorizzata dall’Istituto, la quale declina ogni eventuale responsabilita' in
ordine a testi di preparazione alla prova.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto
rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto 2005,
si svolgeranno presso la sezione di ematologia e immunologia clinica
del dipartimento di medicina clinica e sperimentale (facolta' di medicina e chirurgia) dell’Universita' degli studi di Perugia - policlinico
Monteluce - via Brunamonti, 51 - Perugia, secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: 26 giugno 2006, ore 14,30;
seconda prova pratica: 27 giugno 2006, ore 10;
prova orale: 27 giugno 2006, ore 14,30.

06E03528

06E03531

La graduatoria degli ammessi alle prove scritte sara' pubblicata
sul sito Internet della Corte dei conti: www.corteconti.it/cittadini/
concorsi/index.asp
La conferma delle date di svolgimento della prova preselettiva
nonche¤ le modalita' inerenti la suddivisione dei gruppi, ai soli fini dell’identificazione e la eventuale disponibilita' di servizi di trasporto verra'
data nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 13 giugno 2006.
Le predette comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato, facolta' di
scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, della facolta' di
scienze della formazione dell’Universita' degli studi di Perugia,
indetta con decreto rettorale n. 1018 del 29 aprile 2005 il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38
del 13 maggio 2005, si svolgeranno presso un locale della facolta' di
scienze della formazione dell’Universita' degli studi di Perugia piazza Giuseppe Ermini, 1 - Perugia, secondo il seguente calendario:

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, della facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto
rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto 2005,
si svolgeranno presso l’aula 7 della facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Perugia - via Pascoli, 33 - Perugia, secondo il
seguente calendario:

discussione sulle pubblicazioni scientifiche e assegnazione
prova didattica: 22 giugno 2006 con inizio alle ore 14;

prima prova scritta: 21 giugno 2006, ore 10;

prova didattica: 23 giugno 2006 con inizio alle ore 14, (a distanza
di almeno 24 ore dalla consegna del tema della prova didattica).

seconda prova scritta: 22 giugno 2006, ore 9;
prova orale: 23 giugno 2006, ore 10.

Le prove si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico.

06E03532
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di ingegneria - settore scientifico-disciplinare ICAR/01 Idraulica.

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica delle costruzioni, della facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto 2005, si svolgeranno secondo le modalita' sottoindicate: le prove scritte avranno
luogo presso l’aula 17 della facolta' di ingegneria dell’Universita' degli
studi di Perugia - via Duranti, 93 - Perugia, secondo il seguente calendario:

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta
con decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del
12 agosto 2005, si svolgeranno presso un locale del dipartimento di
fisica (facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali) dell’Universita' degli studi di Perugia - via Pascoli - Perugia, secondo il seguente
calendario:

prima prova scritta: 6 luglio 2006, ore 10;

prima prova scritta: 21 giugno 2006, ore 9;

seconda prova scritta: 7 luglio 2006, ore 9.

seconda prova scritta: 22 giugno 2006, ore 9;

La prova orale avra' luogo presso l’aula riunioni della sezione strutture del dipartimento di ingegneria civile e ambientale (facolta' di ingegneria) dell’Universita' degli studi di Perugia - via Duranti, 93 - Perugia,
secondo il seguente calendario: prova orale: 7 luglio 2006, ore 16.

prova orale: 7 settembre 2006, ore 9.

06E03536
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di ingegneria, per le esigenze della sede di Terni - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, della
facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta
con decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del
12 agosto 2005, si svolgeranno presso un’aula della sede di Terni della
facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Perugia, presso il
polo scientifico e didattico di Terni, localita' Pentima Bassa, 21 Terni, secondo il seguente calendario:

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali,
della facolta' di agraria dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta
con decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12
agosto 2005, si svolgeranno presso la sezione idraulica agraria e forestale del dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Universita' degli studi di Perugia - Borgo XX Giugno, 74 - Perugia, secondo
il seguente calendario:
prima prova scritta: 19 giugno 2006, ore 15,30;

prima prova scritta: 10 luglio 2006, ore 15;

seconda prova scritta: 20 giugno 2006, ore 9,30;

seconda prova scritta: 11 luglio 2006, ore 9;

prova orale: 21 giugno 2006, ore 9.

prova orale: 11 luglio 2006, ore 15.

06E03534

06E03537
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica.

Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con
decreto rettorale n. 2272 dell’11 ottobre 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14
ottobre 2005, si svolgeranno presso l’aula interna di biologia comparata del dipartimento di biologia cellulare e ambientale (facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali) dell’Universita' degli studi di
Perugia - via Elce di Sotto - Perugia, secondo il seguente calendario:

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý - facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, bandita con decreto rettorale del 2 agosto
2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 agosto 2005, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 giugno 2006, ore 15;
seconda prova scritta: 22 giugno 2006, ore 9;
prova orale: 23 giugno 2006, ore 9;

prima prova: 3 luglio 2006, ore 16;
seconda prova: 4 luglio 2006, ore 9.
I candidati sono convocati presso l’aula R3 - Edificio dell’informazione (3 edificio) - piano terra - del dipartimento di ingegneria
elettronica - facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý, via del Politecnico, 1 - 00133 Roma.

06E03544
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UNIVERSITAØ DI TORINO
UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/04.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/04 bandita con decreto rettorale del 7 settembre
2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
16 settembre 2005, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario presso la facolta'
di agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/01.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Torino, facolta' di agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/01,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 agosto
2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il dipartimento di economia e ingegneria agraria, forestale ed ambientale, sezione di economia, via Leonardo da Vinci, 44 - Grugliasco (Torino) - secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 20 giugno 2006, alle ore 14,30;

prima prova: 26 giugno 2006, ore 10;

seconda prova pratica: 21 giugno 2006, alle ore 9,30;

seconda prova: 27 giugno 2006, ore 10.

prova orale: 21 giugno 2006, alle ore 14.

I candidati sono convocati presso i locali del dipartimento di
medicina sperimentale e scienze biochimiche - facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý, via
Montpellier, 1 - 00133 Roma.

06E03539

UNIVERSITAØ DELLA TUSCIA

06E03542

Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza per il settore scientificodisciplinare IUS/17.

Diario delle prove scritte della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta' di scienze politiche.

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý - facolta' di giurisprudenza, per il settore scientificodisciplinare IUS/17, bandita con decreto rettorale del 6 ottobre 2004
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
12 ottobre 2004, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Le prove scritte della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta' di
scienze politiche dell’Universita' degli studi della Tuscia, il cui avviso
di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2005, avranno luogo presso la facolta' di scienze politiche
dell’Universita' degli studi della Tuscia, via San Carlo n. 32 - Viterbo,
secondo il seguente calendario:

prima prova: 15 giugno 2006, ore 9.30;
seconda prova: 16 giugno 2006, ore 9.30.

prima prova scritta (della durata di ore tre): 21 giugno 2006,

I candidati sono convocati presso l’aula n. 5 della facolta' di giurisprudenza - Edificio romanina dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý, via B.Alimena, 5 - 00173 Roma.

ore 9;

06E03543

06E03600

seconda prova scritta (della durata di ore due): 21 giugno
2006, ore 14.
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AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI-ADDOLORATA - ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, pubblicato nel B.U.R.L. n. 10, parte 3, del 10 aprile
2006 e nella Gazzetta Ufficiale n. 29 - 4 serie speciale - del 14 aprile
2006, verra' effettuata presso la Corsia delle Donne, sita presso il presidio Santa Maria dell’azienda ospedaliera Complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata - via San Giovanni in Laterano, 155 Roma,
secondo le date, gli orari e le modalita' di seguito indicate:
8 giugno 2006: da ABADELLI Alessia a DI PIETRO Adalgisa - ore 15,30;
9 giugno 2006:
da DI PIETRO Adriana a NASTASI Giuseppina - ore 9;
da NASTASI Grazia a ZUZZU Zeno - ore 15,30.
I candidati dovranno presentarsi, per partecipare alla prova,
pena l’esclusione dal concorso, nella sede e nei giorni sopraindicati,
muniti di:
1) un valido documento di identificazione;

REPUBBLICA ITALIANA

zione;
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2) una fotocopia fronte/retro del documento di identifica-

3) una penna di colore nero o blu';
4) ricevuta dell’accettazione di raccomandata o avviso di ricevimento relativa alla domanda di partecipazione al concorso.
Le operazioni di ingresso inizieranno alle ore sopraindicate. Per
l’accesso al locale di esame il candidato dovra' attenersi alle indicazioni che saranno fornite dal personale di sorveglianza e non potra'
uscire dal locale stesso prima della fine della prova.
La prova si basera' su un questionario di domande a risposta
multipla.
L’elenco degli ammessi alla successiva prova pratica ed eventualmente alla prova orale sara' pubblicato sul sito Aziendale:
www.hsangiovanni.roma.it
La prova pratica e la successiva ed eventuale prova orale, si svolgeranno dal 19 al 30 giugno 2006, e comunque l’esatta calendarizzazione verra' fatta conoscere successivamente.
Per raggiungere il presidio S. Maria dalla Stazione Termini:
Autobus Linea 714 e scendere alla fermata di Piazza San Giovanni
in Laterano.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane dell’azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni
Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06/
77053106-3291-3317.

06E03597

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(GU-2006-GUC-039) Roma, 2006 - Istituto y Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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ISTITUTO

POLIGRAFICO

E

ZECCA

DELLO

STATO

L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O LE QUAL I EØ IN V ENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
cap

localitaØ

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

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

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAØ 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

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

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 NISTICOØ

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

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

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

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Salepico, 47

080

3971365

3971365

Segue: L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O L E QUAL I EØ IN VENDITA L A GA Z ZET TA UF FICIAL E
cap

localitaØ

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

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

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

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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