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ý

Regione Puglia:
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa
in varie discipline, presso l’unita' sanitaria locale
LE/2 di Maglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Sicilia:

Regione Basilicata:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico
- disciplina ginecologia e ostetricia, presso l’azienda U.S.L. di Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore responsabile di struttura
complessa - area medica e delle specialita' mediche
- disciplina neonatologia, per la direzione della
U.O.C. di neonatologia del presidio ospedaliero
ßS. Eugenioý dell’azienda unita' sanitaria locale
Roma C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regione Piemonte:
ý

Comune di Sangineto (CS):
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore contabile, ragioniere, cat. C, posizione
economica C1, part-time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Regione Lazio:

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del
31 marzo 1999 a tempo parziale (24/36) addetto ai
servizi demografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, cat. C1,
con contratto part-time al 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Regione Toscana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
radiodiagnostica, presso l’azienda U.S.L. n. 2 di
Lucca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia e di un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda
U.S.L. n. 4 di Prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico,
presso l’azienda U.S.L. n. 10 di Firenze . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera
Ferrara:

154

ý

ý

154

154

ý

155

Azienda ospedaliera complesso ospedaliero
ßSan Giovanni - Addolorataý di Roma:
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale a rapporto
di lavoro esclusivo, rinnovabile, di direttore di
struttura complessa nella disciplina di ortopedia e
traumatologia; di due incarichi quinquennali a
rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabili di direttore di struttura complessa nella disciplina di
medicina interna e di un incarico quinquennale a
rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabile, di direttore di struttura complessa nella disciplina di
medicina, fisica e riabilitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo, eventualmente rinnovabile di direttore della struttura complessa ßFarmacia ospedaliera per dispositivi biomedici e presidiý, disciplina di farmacia ospedaliera . . . . . . . . . .

ý

158

universitaria

di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia
generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

164

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

164

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina gastroenterologia, su posto da
destinare all’U.O. di gastroenterologia del P.O.
ßVittorio Emanueleý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

165

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura mediante incarico a tempo pieno e a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera. . . . . . . . . .

ý

165

Avviso pubblico di mobilita' interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere,
cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

165

Avviso pubblico di mobilita' interregionale per
la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico di ortopedia e traumatologia

ý

165

Rettifica relativa all’avviso del concorso per
l’attribuzione di incarico di direzione di struttura
complessa di patologia clinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

165

ý

166

ý

166

Azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di
Trapani:

Istituto nazionale neurologico ßCarlo Bestaý
di Milano:
ý

161

Azienda ospedaliera istituti clinici di
perfezionamento di Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo unico e indeterminato di
un posto di dirigente medico di neurologia, da
assegnare all’U.O. di neurologia pediatrica del
P.O. ßBuzziý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Azienda ospedaliera universitaria ßVittorio
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambinoý di
Catania:

Regione Veneto:
Avviso per il conferimento di un incarico con
rapporto esclusivo di direttore della struttura
complessa di urologia - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina urologia, presso
l’azienda unita' locale socio-sanitaria U.L.S.S.
n. 13 di Mirano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente sanitario - fisico . . . . . . . . . . . . . . .

Ospedale ßLuigi Saccoý di Milano:

ý

164

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stipula di trentacinque contratti individuali di
lavoro a tempo indeterminato in qualita' di C.P.S.
infermiere - cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Treviso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle
regioni Lazio e Toscana:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di operatore di amministrazione - area funzionale B - posizione economica B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla formazione di elenchi di idonei da utilizzarsi
per il conferimento di incarichi temporanei a personale con varie qualifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

166

Avviso per il conferimento di sei incarichi di
dirigente di struttura complessa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

ý

Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia ßA. Mirriý di Palermo:
Revoca della selezione pubblica per l’assunzione di tre dirigenti sanitari veterinari a tempo
determinato da impiegare nelle attivita' relative
alla emergenza aviaria e modifica del bando di
selezione riguardante l’assunzione a tempo determinato di quattro collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico

REPUBBLICA ITALIANA

168

Consiglio provinciale di Mantova dell’ordine
dei consulenti del lavoro:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
area professionale B, posizione economica B1,
operatore di amministrazione - tempo parziale
25 ore settimanali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

168

ý

168

Offertasociale ASC:
Concorso pubblico, per esami, per tre posti
aventi profilo professionale socio-educativo cat. D1 - area inserimenti lavorativi fasce deboli

ý

DIARI

167

Ministero della difesa:
CRA - Istituto sperimentale per la zoologia
agraria di Firenze:
Concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione
di due assegni di ricerca della durata di quindici
mesi cadauno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

168

Collegio IP.AS.VI. della provincia di
Latina:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto per l’area B, posizione economica B1,
ex quinta qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diario della prova di selezione culturale relativa alla 3 immissione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto e nell’Aeronautica. . . . . . . . . Pag.

169

ERRATA-CORRIGE

ý

168

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia
locale - cat. C - posizione economica C1, indetto
dal comune di Vescovato (CR) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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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.

Istituto superiore di sanita':

Camera dei deputati:
Concorso ßRiprogettare per tutti - un patrimonio architettonico proiettato nel futuroý (scadenza
31 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

30

Ministero della difesa:
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la
nomina a tenente del ruolo speciale delle Armi
varie, maestro vice direttore della banda musicale
dell’Esercito (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . .
Concorso straordinario, per titoli ed esami,
per la nomina di tre guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, laureati in odontoiatria e
psicologia (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . .

ý

ý

61

61

Comando generale dell’Arma dei carabinieri:
Concorso pubblico, per titoli, per l’anno 2006 di
quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale
di sesso maschile, per l’accesso al Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri in qualita' di atleti in
varie discipline (scadenza 11 settembre 2006) . . . . .

ý

61

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . .

n.

61

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di due unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di una unita' di personale con il
profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale
trapianti (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . .

ý

61

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
11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di tre unita' di personale con il profilo
di ricercatore, presso il Dipartimento di malattie
infettive, parassitarie ed immunomediate (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - sesto livello professionale con contratto
a tempo determinato di durata di un anno
(scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di una unita' di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di trenta mesi (scadenza
11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

Ministero della giustizia:
Concorso a duecentotrenta posti di notaio (scadenza 1 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

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)

ý

15

Ministero dell’universita' e della ricerca - Dipartimento per l’universita' , l’alta formazione
artistica musicale e coreutica e per la
ricerca scientifica e tecnologica:
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’ammissione alle scuole di specializzazione per le
professioni legali per l’anno accademico 20062007 (scadenza 22 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54
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Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di
Genova:
Selezione, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di una borsa di studio formazione e specializzazione in campo oncologico per laureati,
da svolgersi presso la struttura semplice ricerca traslazionale C (tumori urologici) dipartimento di oncologia medica integrata (scadenza 24 agosto 2006) . . .
Selezione, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di una borsa di studio di formazione per
laureati nell’ambito del progetto di farmacovigilanza 2005-2006 dal titolo ßRete di farmacovigilanza e farmacoinformazione (FIL) e subprogetto
sulla valutazione dei determinati la prescrizione dei farmaci gastroprotettoriý da svolgersi,
presso la struttura complessa farmacia (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

57

58

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di quattro borse di studio a cittadini italiani
e di altri Paesi appartenenti all’Unione europea
provvisti di diploma di istruzione secondaria
per collaborare allo svolgimento dei programmi
di ricerca del DML per l’anno 2005 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di complessive quattro borse di studio di
cui, tre borse di studio a cittadini italiani e di
altri Paesi appartenenti all’Unione europea
provvisti di laurea triennale, e di una borsa di
studio per quelli provvisti di diploma di laurea
vecchio ordinamento o specialistica, per collaborare allo svolgimento dei programmi di
ricerca del DML per l’anno 2005 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

58

58

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’Amministrazione pubblica:
Concorso per l’ammissione al Master di II
livello in Finance di cui venti posti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione al Master, in favore dei figli e
orfani di iscritti all’Inpdap in servizio o in quiescenza - anno accademico 2006/2007 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso per l’ammissione a trenta posti al
master di secondo livello in economia pubblica
percorso A: economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni di cui venti posti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione al master, in favore di iscritti
all’I.N.P.D.A.P., nonche¤ di figli ed orfani di
iscritti e pensionati, anno accademico 2006/2007
(scadenza 30 agosto 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

49

55
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Concorso per l’ammissione a trenta posti al
master di secondo livello in economia pubblica
percorso B: economia e gestione dei servizi
sanitari di cui venti posti assistiti da borse di
studio, a copertura integrale della quota di
iscrizione al master, in favore di iscritti
all’I.N.P.D.A.P., nonche¤ di figli ed orfani di
iscritti e pensionati, anno accademico 2006/2007
(scadenza 30 agosto 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

55

Concorso per il conferimento di posti nei convitti a gestione diretta in favore di studenti universitari per l’anno accademico 2006/2007 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

57

Concorso per l’ammissione al Master di II
livello ICT in information and communication
technologies di cui venti posti assistiti da borse di
studio, a copertura integrale della quota di iscrizione al Master, in favore di figli o orfani di
iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza, anno
accademico 2006/2007 (scadenza 25 settembre 2006)

ý

57

Concorso per l’ammissione al Master di II
livello in governance, sistema di controllo e auditing di cui venti posti assistiti da borse di studio, a
copertura integrale della quota di iscrizione al
Master, in favore di figli o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza, o di iscritti con
contratto a tempo determinato, anno accademico
2006/2007 (scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . .

ý

57

Concorso per l’ammissione al master in economia pubblica con indirizzi di studio in economia e finanza delle amministrazioni pubbliche
ed economia e gestione delle aziende sanitarie,
e conferimento di venti borse di studio per l’indirizzo di studio in economia e finanza delle
amministrazioni pubbliche, a copertura integrale della tassa di iscrizione al master, in
favore degli iscritti all’INPDAP, dei figli e
orfani di iscritti o di pensionati INPDAP, e
venti borse di studio per l’indirizzo di studio in
economia e gestione delle aziende sanitarie a
copertura integrale della tassa di iscrizione al
master, in favore degli iscritti all’INPDAP, dei
figli e orfani di iscritti o di pensionati INPDAP
- Anno accademico 2006/2007 (scadenza 25 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58

Concorso per l’ammissione al master di primo
livello in change management di cui venti posti
assistiti da borse di studio, a copertura integrale
della quota di iscrizione al master, in favore di
figli o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o
in quiescenza, o di iscritti con contratto a tempo
determinato - Anno accademico 2006/2007
(scadenza 15 settembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58

Bando di concorso per l’assegnazione di venti
borse di studio per la partecipazione al master
universitario di secondo livello in assicurazioni,
previdenza e assistenza sanitaria obbligatoria e
complementare M.A.P.A. in favore di iscritti, figli
o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o in
quiescenza (scadenza 30 ottobre 2006). . . . . . . . . . . .

ý

59
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Concorso per l’ammissione al programma Executive Master in Business Administration (EXEC.
MBA) di cui dieci posti assistiti da borse di studio,
a copertura integrale della quota di iscrizione ai
corsi, in favore di figli o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza, o di iscritti con
contratto a tempo determinato - anno accademico
2006/2007 (scadenza 13 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . .

DELLA

n.

60

ý

58

INAF - Istituto nazionale di astrofisica:
Concorso pubblico nazionale, per esami, a due
posti di dirigente amministrativo di seconda
fascia, con contratto a tempo indeterminato, per
l’ufficio bilancio, contabilita' generale, trattamento
economico del personale ed adempimenti fiscali e
per l’ufficio gestione patrimonio, servizi generali,
prevenzione e sicurezza, presso l’amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica, con
sede in Roma (scadenza 31 agosto 2006) . . . . . . . . .
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, a due posti di funzionario di amministrazione - V livello, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica,
con sede in Roma (scadenza 31 agosto 2006) . . . . .
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica, con sede in Roma (scadenza 31 agosto 2006)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
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con sede in Roma (scadenza 7 settembre 2006) . . . .
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ed evoluzione dei pianeti, dei satelliti e dei corpi
minori del sistema solare e studio in laboratorio
di analoghi del sistema solareý, presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico
di Capodimonte (scadenza 11 settembre 2006) . . . .
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scienze e tecnologie molecolari:
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neurobiologia e medicina molecolare di
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Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati (scadenza 20 agosto 2006)
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(scadenza 4 settembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
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determinato (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . .
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
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Avviso del bando relativo alla selezione pubblica a due borse di studio per laureati in fisica
(scadenza 23 agosto 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni di ricerca. (Bando n. 105)
(scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INVALSI:

ý

61

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a
due posti di dirigente tecnologo di primo livello
professionale (scadenza 4 settembre 2006) . . . . . . .

ö XII ö

18-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di novantatre guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali dei Corpi
di stato maggiore, genio navale, armi navali, sanitario
militare marittimo, commissariato militare marittimo e delle
capitanerie di porto.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
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 della
Marina;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi 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 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 impieghi e successive modificazioni;

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 della Marina;
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 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, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, delle
legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 20, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
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;

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 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche
alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del
personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina
ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina
ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, emanato in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;

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;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 6, della sopraccitata 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 guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali della marina;
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 della marina 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;
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Ravvisata la necessita' di indire per l’anno 2007 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi novantadue guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della
Marina;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto l’art. 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:
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Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento collocati in
congedo al termine del servizio di prima nomina;
b) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma prefissata
della marina che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3 abbiano completato un
anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione);
c) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di complemento della Marina 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;

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l’anno 2007 i sottonotati concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina:
a) concorso a 36 (trentasei) posti nel Corpo di stato maggiore, di cui 18 (diciotto) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
b) concorso a 20 (venti) posti nel Corpo del genio navale, di
cui 10 (dieci) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
c) concorso a 12 (dodici) posti nel Corpo delle armi navali, di
cui 6 (sei) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
d) concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
e) concorso a 12 (dodici) posti nel Corpo di commissariato
militare marittimo, di cui 6 (sei) riservati ai sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli;
f) concorso a 10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto, di cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno
essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo
art. 2, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione della graduatoria 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
2007.

d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla specialita'
di appartenenza, come indicato nell’Allegato ßAý che costituisce
parte integrante del presente decreto i sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli della Marina. Detto personale se reclutati ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, deve possedere almeno cinque anni di anzianita' nel
ruolo di provenienza ovvero se reclutati ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, inquadrati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le mansioni previste per la categoria 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
art. 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti della
marina che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza
in detto ruolo;
f) per il Corpo per il quale abbia conseguito l’idoneita', il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;
g) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia navale che non abbiano completato il secondo
o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche¤ idonei in attitudine militare.
2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
J il 34 anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza gli ufficiali di complemento
della Marina 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 partecipazione delle domande, abbiano svolto almeno un anno di servizio in
detta ferma, riportando qualifiche non inferiori a ßnella mediaý. Tali
ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all’avanzamento al grado superiore.

J il 32 anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g);
J il 40 anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c). 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;

c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi
universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
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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 di 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 da precedente arruolamento volontario in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato.
3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare a
piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 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 al possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 9, 10 e 11.
5. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il 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.
6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2, la lettera b), nonche¤ quelli di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere
mantenuti all’atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

smetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da
parte del Comando ricevente. Per il personale militare impiegato
all’estero la domanda di partecipazione dovra' essere trasmessa dal
Reparto/Ente di appartenenza al medesimo indirizzo.
I concorrenti residenti all’estero potranno inoltrare la domanda
(ed il modello GC002, se reperito), 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.
Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la
data di presentazione dell’Autorita' competente, che dovra' essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova scritta d’esame,
come indicato nel successivo art. 7, comma 3.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dall’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, Corpo/categoria/specialita'/corso di appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa al
concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, di indicare anche
un recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel modo
piu' celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 2 Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via fax
al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana e stato civile;

1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in
carta semplice, secondo lo schema riportato nell’Allegato ßBý che
costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in
originale, di cui all’Allegato ßCý 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 art. 18 del presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello tenendo presenti
le istruzioni contenute nella seconda parte del gia' citato allegato C
al presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera
con inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello e
curando che il modello non sia piegato o sgualcito.
Le domande e i modelli GC 002 dovranno essere spediti con
unica 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, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, 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.

d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) 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 e procedimenti 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 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 per aver acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente 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;
f) titolo di studio conseguito, con relativo voto;
g) reparto, ente o capitaneria di porto di appartenenza;
h) 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;

I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche¤ la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite all’atto della presentazione alla prima prova scritta
d’esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 3.

i) l’eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini
della valutazione di cui al successivo art. 8;

2. Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione della
domanda e del modello GC 002 a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento (come indicato al precedente comma 1), presentare gli
stessi nel termine sopraindicato al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla domanda il visto e
la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a tra-

k) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;

j) l’eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza di
cui all’Allegato ßEý che costituisce parte integrante del presente
decreto;
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l) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
m) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
n) 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;
o) la lingua straniera ( non piu' di due scelte tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;

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 comma 8 dell’articolo 3.
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 - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare
e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.
Art. 5.

p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) se alla stessa alleghi, elencadoli 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
ricoscimento in corso di validita'.

Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;

5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g) ed h), anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. Il personale in servizio, qualora intenda spedire la domanda di
partecipazione al concorso con raccomandata con avviso di ricevimento dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto del
Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
8. Detto Comando, preso atto della domanda di partecipazione
al concorso del dipendente, dovra' compilare apposito documento
caratteristico chiuso alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, redatta per ßPartecipazione
al concorso ruoli speciali della Marina - anno 2007ý.
Tale documento valutativo (in calce al quale l’interessato dovra'
apporre la sua firma per presa visione) compilato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dovra' pervenire, a cura del predetto Comando, 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, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla
data di cui sopra.
La mancata ricezione di detta documentazione nei termini
sopraindicati potra' determinare l’esclusione del concorrente dal concorso.
9. 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 ßBý al presente
decreto.
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d) prove di efficienza fisica;
e) prova orale;
f) 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 ed in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
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 del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo
art. 13, comma 2 (presumibilmente entro la fine di luglio 2007),
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria generale di merito, una per ciascun Corpo;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a)
saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

Art. 4.
Titoli di merito
1. EØ onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo art. 7
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

due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, di
grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso,
membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
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un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente all’area funzionale ßCý, segretario senza diritto di voto.

b) concorso a 20 posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 24 e 25 ottobre
2006;

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:

c) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 26 e 27 ottobre
2006;

un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno
fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui
al precedente comma 3.

d) concorso a 2 posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo: 17 e
18 ottobre 2006;
e) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo: 19 e 20 ottobre 2006;
f) concorso a 10 posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, nei
giorni: 30 e 31 ottobre 2006.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - del giorno 13 ottobre 2006. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad
una data successiva.

un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;

3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso ö ammessi a sostenere dette prove con
riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione ö sono tenuti
a presentarsi, presso la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni
suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato. Essi, all’atto dell’identificazione, dovranno esibire copia
della domanda di partecipazione al concorso e ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda medesima.

due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.

4. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.

Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori della Forza armata.

5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.

5. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:

6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a sottotenente
di vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le manzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore
esterni alla Forza armata.

6. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell’inizio della prova uno dei concorrenti sara'
invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere. Per la
prova di cultura tecnico-professionale ciascuna traccia dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia d’esame.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i.

Art. 7.
Prove scritte
Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 le prove
scritte consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di
6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il conseguimento del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell’Allegato ßDý che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), presso il Centro di selezione volontari della Marina militare di Ancona - via della Marina
nr. 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell’orario ufficiale, secondo
il seguente calendario:
a) concorso a 36 posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 17 e 18 ottobre
2006;

9. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove,
ma potranno richiedere informazioni sull’esito delle stesse, a partire
dal 90 giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548, 06/
4986.4613, oppure al Ministero della difesa - Stato Maggiore della
Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 00196 Roma - Tel. 06/3680.4442, ovvero potranno consultare il sito
web ßwww.difesa.it/concorsi/ý.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Le commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), dopo le prove procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte sempreche¤
detti titoli siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4 ovvero risultino dalle documentazioni matricolare e
caratteristica. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
ai concorrenti prima dell’effettuazione della prova orale.
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2. Le commissioni esaminatrici provvederanno ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto
di seguito riportato:

medaglia d’oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00;
medaglia d’argento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,50;
medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,00;
encomio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 0,25;

a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d’ufficio: massimo punti 4 (quattro).
La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite nelle
schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali rapporti
informativi, le une e gli altri relativi al periodo di servizio prestato,
non anteriore, comunque, all’ultimo triennio. Il valore delle singole
valutazioni sara':

Merito di Marina
medaglia d’oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00;
medaglia d’argento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,50;
medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,00.

(1) nella media: punti 0,00;
(2) superiore alla media: punti 2,00;

Ricompense

(3) eccellente: punti 4,00.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo
come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo
documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni).
b) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4 (quattro).
(1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- fino a 42/60i
ovvero fino a 70/100i . . . . . . . . . . . . . punti 0,00;
ovvero da 71/100i a 80/100i
ý 0,50;
- da 43/60i a 48/60i
i
i
- da 49/60 a 54/60
ovvero da 81/100i a 90/100i
ý 1,00;
- da 55/60i a 60/60i
ovvero da 91/100i a 100/100i
ý 1,35.
(2) Diploma universitario o laurea:
- fino a 91/110i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,50;
- da 92/110i a 105/110i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 2,00;
- da 106/110i a 110/110i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 2,50.
(3) Laurea specialistica - magistrale:
- fino a 91/110i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,00;
- da 92/110i a 105/110i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 3,50;
- da 106/110i a 110/110i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 4.
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2, lettera b),
paragrafo (2) (Diploma universitario o laurea) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente
articolo, comma 2, lettera b) (3) (Laurea specialistica con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al
suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f) ö idonei non vincitori in concorsi per la nomina a sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della Marina ö
la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso;
per i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al precedente art. 1, comma l, lettera d):
i diplomi universitari o le lauree di cui al presente articolo,
comma 2, lettera b) (2);
i titoli di studio indispensabili per l’accesso al ruolo/Corpo
o al ruolo/categoria/specialita' di appartenenza, rispettivamente se
ufficiali o sottufficiali.
c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).
Ordine militare d’Italia
Cavalieri di Gran Croce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00;
Grandi ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,75;
Commendatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,50;
Ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,25;
Cavalieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,00.
Valor Militare
medaglia d’oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00;
medaglia d’argento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,50;
medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 1,00;
croce al valor militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 0,50.

encomio solenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,00;
encomio semplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý 0,25.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
2. EØ onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente
comma 2 del presente articolo, 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.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli di merito compresi nel precedente comma
2 posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state
fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
volontari della Marina militare di Ancona - presumibilmente nel
mese di maggio 2007 (durata presunta giorni 4). A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 07,30 dell’orario ufficiale del
giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno
stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 2 sezione (n. 06/4827347), sara' valutato ai fini dell’eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data diversa da quella per essi
prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all’atto della presentazione, dovranno produrre, pena
l’esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l’atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
b) libretto sanitario emesso dall’A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest’ultimo caso dovra'
essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi
di struttura sanitaria convenzionale con il S.S.N. Sara' altres|' ritenuta
valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all’esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di
un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
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e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate
con il S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' altres|' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
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tismi composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica ed astigmatica purche¤ siano presenti la fusione e la
visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane.
L’accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l’idoneita' al comando di unita' navale (successivamente la fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per
il Corpo di stato maggiore;

emocromo completo;
VES;
glicemia;

3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive
tecniche della Direzione generale della sanita' militare;

azotemia;
creatininemia;
trigliceridi;
colesterolo;

4) dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche¤ non associati a paradontopatia giovanile, non tutti
dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.

bilirubinemia totale e frazionata;
gammaGT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers dell’epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
Sara' altres|' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) il personale di sesso femminile dovra' presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col S.S.N.

4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici ed attitudinali;
(per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del
test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico fisici e si
asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’articolo 3, comma
2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita' al servizio militare;
disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

Sara' altres|' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

visita cardiologia con ECG;
visita oculistica;
visita otorinolaringoiatrica;

Referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N. In
quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata.
3. Sulla scorta del vigente ßElenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militareý e delle
vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale della
sanita' militare, la commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 ne¤ superiore a
m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile;
2) apparato visivo: Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la
miopia, 2 diottrie per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per l’astigmatismo
di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,25 diottrie per l’astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato alle tavole di Ishihara. Altri Corpi (GN, AN,
SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione
che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo
miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigma-

visita odontoiatrica;
visita psichiatrica;
visita ortopedica;
ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina,
cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita' , disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria
di massa).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell’Allegato ßFý, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche¤ ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all’atto
della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente, ad
intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo Allegato ßFý al presente
decreto.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche¤ degli specifici requisiti fisici suindicati.
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a) Saranno giudicati ßidoneiý i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artromuscolare superiore LS 2; apparato osteo-artromuscolare inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato
uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) saranno giudicati ßnon idoneiý i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
abuso di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche¤ l’utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
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f) non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati;
g) in caso di mancato accoglimento dell’istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato;
h) in caso di accoglimento dell’istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale per
il personale militare;
i) i concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi saranno esclusi dal concorso.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere inviati
dalla commissione, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione
reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX Settembre 123/A - Roma,
entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i
concorrenti.

tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;
gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia
radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni
della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina;
c) la commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli per
presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
ßidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marinaý, con indicazione del profilo sanitario;
ßnon idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marinaý, 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 lasciar 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'
psico-fisica saranno giudicati ßnon idoneiý ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati;
d) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni;
e) i concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 2 Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola
via fax al numero 06.4827347, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione
di cui al precedente art. 5, comma 4, la quale, solo qualora lo ritenga
necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo;
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Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte
a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di
un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articola
nelle seguenti aree d’indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;
b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi
con gli altri, con il gruppo, con l’autorita' e con il ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli
di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza
allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse,
senso di autoefficacia;
d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all’assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico
processo di formazione.
Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo; Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý saranno esclusi
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
2. I verbali dell’accertamento attitudinale dovranno essere inviati
dalla commissione, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione
reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX Settembre 123/A - Roma,
entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i
concorrenti.
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Art. 11.
Prova di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), alle prove di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione
volontari della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore
della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
nuoto 25 m (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
b) nell’esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
addominali;
corsa piana 1000 m.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di
svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna
prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell’ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l’effettuazione degli esercizi sono riportati nell’Allegato ßGý, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e),
redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), sono definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 12.
Prova orale
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale e tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
a quelli attitudinali ed alle prove di efficienza fisica. Essa vertera' su
argomenti previsti dai programmi riportati nel gia' citato Allegato
ßDý al presente decreto ed avra' luogo presso l’Accademia navale di
Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente nel mese di giugno
2007. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
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 art. 5,
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 lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/4827347), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell’assenza.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
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4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche¤ lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte
fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15 minuti
per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, cos|' determinato:
fino a 20/30i: 0 punti;
21/30i: 0,05 punti;
22/30i: 0,10 punti;
23/30i: 0,15 punti;
24/30i: 0,20 punti;
25/30i: 0,25 punti;
26/30i: 0,30 punti;
27/30i: 0,35 punti;
28/30i: 0,40 punti;
29/30i: 0,45 punti;
30/30i: 0,50 punti.
Art. 13.
Graduatorie
1. La graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1 sara' formata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del
Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno inoltre pubblicati
nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito web
ßwww.difesa.it/concorsi/ý.
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall’articolo 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei,
l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato
allegato ßEý al presente decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva
alla stessa allegata.
Art. 14.
Nomina
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 13
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e ^ acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto ^
nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti alla categoria
degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera b), guardiamarina in servizio permanente del ruolo
speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
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2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali 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.
3. I vincitori ^ sempreche¤ non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3 ^ 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.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo
della durata e con le modalita' stabilite dall’Ispettorato delle scuole
della Marina militare.
All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del
corso.
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.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all’ammissione al corso
con i criteri indicati al precedente art. 13, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine
delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’articolo
10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d’ufficio al corso
successivo.
6. 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 in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso corso.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo/i:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/corpo/ruolo di provenienza.
Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per
intero ai fini dell’anzianita' di servizio;
b) se provienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito d’ufficio.
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 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Art. 17.

Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 5 del presente decreto
(compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali) nonche¤ quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
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 art. 5 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.

Art. 18.
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 8 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 per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore protempore 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.
Roma, 7 agosto 2006

Art. 16.
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Dassatti

Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti,
nonche¤ dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a guardiamarina
in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

p. Il direttore generale t.a.
il vice direttore generale
Generale di Divisione
Santroni
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Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di venti allievi
ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un
corso di pilotaggio aereo, da assegnare al Corpo di stato
maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto con obbligo
di ferma di anni dodici.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
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Vista 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 delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, che prevede, tra l’altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, possono essere indicati specifici requisiti psico-fisici nei
bandi di concorso;
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;

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell’Accademia navale e successive modificazioni;
Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l’ordinamento
dell’aviazione antisommergibile;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l’altro, norme
per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate;
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 della Marina
militare;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
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 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 impieghi e successive modificazioni;
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;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme
per l’individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l’istituzione del sevizio militare volontario femminile;
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 gli ufficiali piloti della
Marina;

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
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, concernente l’approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono
causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneita';
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del Personale Militare
femminile e' effettuato, in tutti i ruoli ed i Corpi senza alcuna limitazione percentuale;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
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;
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;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente
il regolamento recante le norme di organizzazione dell’Accademia
navale;
Ravvisata l’esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per l’ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma
di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero
per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, ovvero in
applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007, nonche¤
in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
della Marina;
Ravvisata l’opportunita' che venga svolta una prova di preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l’ammissione alle successive
prove di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua inglese di un
numero di concorrenti non superiore a nove volte quello dei posti
messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione;
Visto l’articolo 16 del precitato 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,
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Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto per l’anno 2007, un concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione di 20 allievi ufficiali piloti di complemento della Marina
militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni
12. I posti sono cos|' ripartiti:
^ 12 (dodici) per il Corpo di stato maggiore;
^ 8 (otto) per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile, che di sesso femminile.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale Militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di modificare, fino
alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l’ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili,
ovvero in applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2007, nonche¤ in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti che:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l’esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l’arruolamento volontario nella Marina militare;
e) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso
annuale previsto per l’accesso all’Universita' dall’articolo 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910.
Sono altres|' validi, ai fini dell’ammissione alla partecipazione al
concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta;
f) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego
presso una pubblica amministrazione ne¤ siano stati dimessi d’autorita', per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica, da accademie,
scuole o istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati
dello Stato;
g) non siano stati dimessi da corsi per allievi ufficiali piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche¤ giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici;
h) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore
a m 1,90;
i) se concorrenti di sesso maschile:
^ non siano stati dichiarati ßobiettori di coscienzaý ovvero
ammessi a prestare ßservizio civileý ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230;
^ non siano stati riformati alla visita di leva o nel corso di
precedente arruolamento volontario nelle forze armate o di polizia.
2. L’ammissione ai corsi e' subordinata al possesso dell’idoneita'
psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore per
l’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di
complemento della Marina militare, da accertarsi secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
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3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’ammissione al corso dei
vincitori, nonche¤ le nomine di cui al successivo art. 14, comma 1, lettere b) e c), sono, inoltre, subordinate all’accertamento, anche successivo alla data di ammissione al corso di pilotaggio, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l’ammissione ai concorsi
nella magistratura.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,
salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla ammissione
al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a guardiamarina di complemento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del concorso, la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
Allegato ßAý, ed integrata per i minorenni dell’atto di assenso riportato nell’Allegato ßBý, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate sui modelli stessi ed in particolare indicando il Corpo per il quale il concorrente intenda partecipare. Il concorrente dovra' aver cura di conservare copia della
domanda, da esibire all’atto della presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel successivo art. 7;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non
richiede l’autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera'
il non accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi - Viale Italia
n. 72 - 57100 Livorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non
saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il
termine suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell’invio della
domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando dell’ente/reparto di appartenenza.
I cittadini italiani residenti all’estero o che si trovino all’estero
per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche tramite
le autorita' diplomatiche o consolari entro il medesimo termine. I primi
dovranno indicare in detta domanda l’ultima residenza in Italia, la
data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le prove
concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti. In particolare
i militari in servizio, impiegati all’estero in localita' ove non vi siano
le predette autorita', potranno presentare la domanda, sempre entro
il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvedera'
a trasmetterla all’Accademia navale di Livorno entro il terzo giorno
dalla data di presentazione della medesima.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell ‘Autorita'/
Comando ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative
al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E fatto obbligo ai
concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando dell’Accademia navale di Livorno, Direzione Corsi Allievi, viale Italia n. 72 57100 Livorno, a mezzo telegramma o fax al numero 0586/238222,
ogni variazione del predetto recapito. EØ fatto altres|' obbligo ai concorrenti che venissero ammessi a prestare servizio volontario succes-
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sivamente alla presentazione della domanda, di comunicare l’Ente
presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche¤ ogni
variazione anche temporanea della sede di servizio.
L’Amministrazione 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;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso di
doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari;
e) lo stato civile;
f) di godere dei diritti civili e politici. In caso contrario dovra'
indicarne i motivi in apposita dichiarazione da allegare alla domanda
di partecipazione a concorso;
g) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con
l’indicazione dell’Istituto scolastico presso il quale il medesimo e'
stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dimesso d’autorita' da una delle accademie, scuole o altri Istituti di
formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato per
motivi disciplinari, per inattitudine alla vita militare o per perdita
permanente dei requisiti di idoneita' fisica, ne¤ di essere stato dimesso
dai corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze
armate o Corpi armati dello Stato o Forze Armate estere perche¤ giudicato non idoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di
non aver in corso procedimenti penali ne¤ procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne¤ che
risultino a proprio carico procedimenti 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 le condanne e le applicazioni di pena, i procedimenti a carico
ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l’Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altres|' , a comunicare al Comando dell’Accademia navale di Livorno - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100
Livorno, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
j) se militare in servizio, la data di incorporazione, il grado
rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e l’Ente/Reparto di appartenenza;
k) di non essere stato riformato alla visita di leva o nel corso
di precedente arruolamento volontario nelle forze armate o di polizia;
l) l’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di preferenza di cui all’allegato ßCý che costituisce parte integrante al presente decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio, alla applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
m) il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 12;
n) se concorrente di sesso maschile:
^ l’esito della visita di leva ed il profilo sanitario che risulta
dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio
rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata; il distretto militare
o la capitaneria di porto di appartenenza;
^ se sia stato ammesso a prestare o presti ßservizio civileý
ovvero se sia stato dichiarato ßobiettore di coscienzaý ai sensi della
legge 8 luglio 1998, n. 230;
o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti per il Corpo
di appartenenza;
p) di accettare, qualora ammesso al corso, l’obbligo di permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma previsto al
precedente art. 1, comma 1;
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q) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa
vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in
servizio o in congedo);
r) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione sia minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta
in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da quello che legittimamente esercita l’esclusiva potesta', o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. Alla domanda dovra' essere allegato
l’atto di assenso, in carta semplice, conforme al gia' citato allegato B,
sottoscritto da entrambi i genitori o da quello che legittimamente
esercita l’esclusiva potesta' o dal tutore in caso di mancanza di
entrambi i genitori. La mancata presentazione di detto documento
determinera' la non ammissione al concorso.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei
casi espressamente previsti dal presente articolo, il Comando dell’Accademia navale 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 di cui al gia' citato Allegato A del presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) un test per accertare il livello di conoscenza della lingua
inglese;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) accertamento dell’idoneita' psico-fisica al volo.
2. A mente dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - 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 all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso
con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 4 (presumibilmente entro il mese di maggio 2007), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente
comma 1.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identita' o di altro
documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una
Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 5.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 4, comma 1, e la relativa permanenza, sono a carico
dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4,
nonche¤ al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro
alla sede di servizio.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per la prova di preselezione, per le prove di
efficienza fisica, per il test di lingua inglese, per la valutazione dei
titoli, per la formazione della graduatoria e l’assegnazione ai Corpi;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
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c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
^ un ufficiale pilota della Marina in servizio permanente di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
^ tre ufficiali superiori piloti della Marina in servizio permanente - di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto,
membri;
^ un ufficiale della Marina in servizio permanente, segretario
senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di istruttori ginnici
della Marina militare e/o di personale civile dell’Amministrazione
difesa istruttore di educazione fisica nonche¤ di personale abilitato
alla somministrazione ed alla correzione del test di lingua inglese.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
^ un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
^ due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di specialisti esterni.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente; due ufficiali superiori della Marina, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori della Marina ovvero di psicologi convenzionati.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
^ un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
^ due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo
in servizio permanente, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto
parte della Commissione di cui al precedente comma 3.
La Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di specialisti esterni. Anche detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla Commissione di cui al precedente comma 3.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - alla prova di preselezione, che avra'
luogo presso il Centro Selezione Volontari della Marina militare sito
nel Comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in
via della Marina n. 1, Ancona, presumibilmente nel mese di novembre
2006.
Il diario di detta prova, ovvero l’eventuale modificazione della
sede di svolgimento della prova medesima, sara', comunque, reso noto
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del
20 ottobre 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
del 20 ottobre 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
2. Il suddetto diario ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi,
senza attendere alcuna ulteriore comunicazione, nella sede, nell’ora e
nel giorno per ciascuno fissati nell’avviso sopra indicato, muniti della
copia della domanda di partecipazione al concorso, nonche¤ della ricevuta della raccomandata rilasciata dall’ufficio postale accettante
comprovante la data di spedizione della domanda medesima. L’ora
di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso e' quella
dell’orario ufficiale. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della
prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
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3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova, della durata che sara' resa nota prima del suo inizio
dalla Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a),
consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari contenenti un congruo numero di quesiti a risposta multipla
finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. Prima
dell’inizio della prova la Commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
5. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formera' una graduatoria provvisoria al solo scopo di individuare coloro che saranno
ammessi al test di lingua inglese e alle prove di efficienza fisica.
Saranno ammessi alle prove di cui al successivo art. 8, secondo
l’ordine della predetta graduatoria provvisoria, 180 (centottanta) concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a detti accertamenti i concorrenti che
abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all’ultimo posto utile nella graduatoria di merito.
6. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di preselezione, che saranno affissi all’albo dell’Accademia navale a cura dell’Ufficio concorsi, contribuiranno alla formazione della graduatoria
generale di merito di cui al successivo art. 13.
7. I concorrenti di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma da parte del Comando dell’Accademia navale. L’elenco degli
idonei alla prova di preselezione sara', altres|' , pubblicato a puro titolo
informativo nei siti web www.marina.difesa.it e www.difesa.it/concorsi/.
8. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull’esito
della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova di preselezione al Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico - Palazzo Esercito, via XX settembre n. 123/A - 00187
Roma (tel.06/4735.5941, 06/4735.4548).
9. I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati,
entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i concorrenti, tramite il Comando dell’Accademia navale, alla Direzione
Generale per il personale militare - I Reparto - l Divisione reclutamento ufficiali- 3 Sezione.
Art. 8.
Test di lingua inglese e prove di efficienza fisica
1. Il test di lingua inglese e le prove di efficienza fisica si svolgeranno presso l’Accademia navale di Livorno, presumibilmente nella
prima decade del mese di gennaio 2007 con le modalita' rese note
nella lettera o telegramma di convocazione da parte del Comando
dell’Accademia navale. I candidati che non si presentino a sostenere
detta prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal proseguo del concorso. Per esigenze organizzative le prove di nuoto
potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all’Accademia
navale.
2. Il livello di conoscenza della lingua inglese sara' accertato
dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo alla
attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.
Detto test, che consistera' in una prova di ßlisteningý ed in una di
ßreadingý, si intendera' superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuna prova. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il
punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
3. L’esito di ciascuna delle due prove sara' comunicato seduta
stante al concorrente.
4. I concorrenti, muniti di certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti
alla 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, dovranno
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente
a sostenere le prove e la conseguente esclusione del medesimo dal concorso.
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5. L’efficienza fisica sara' accertata dalla Commissione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), attraverso le seguenti prove:
^ nuoto a stile libero per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, qualora superata, dara' luogo all’attribuzione di un punteggio con le modalita'
riportate nella tabella in allegato ßDý, che costituisce parte integrante del presente decreto;
^ nuoto subacqueo in apnea della distanza minima di 18 metri
circa. La prova, qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di
alcun punteggio;
^ tuffo dalla piattaforma di metri 5 in stile libero. La prova,
qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
^ trazioni alla sbarra: partendo da posizione completamente
sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, il concorrente dovra' sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della
sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente puo'
scegliere il ritmo a lui piu' consono ed indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova
verra' considerata superata se il concorrente effettuera' almeno 4 trazioni. La prova, qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di
alcun punteggio.
I concorrenti che non supereranno anche una sola delle predette
prove, saranno giudicati non idonei alle prove di efficienza fisica e,
pertanto, esclusi dal concorso.
L’esito delle prove verra' comunicato per iscritto seduta stante al
concorrente.
6. I verbali del test di lingua inglese e delle prove di efficienza
fisica dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - la Divisione reclutamento ufficiali 3 Sezione, tramite il Comando dell’Accademia navale, entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle prove.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di cui al precedente art. 8
saranno invitati ßa presentarsi (presumibilmente nel mese di febbraio
2007) presso l’Infermeria autonoma della Marina militare di Ancona
con le modalita' che saranno rese note nella lettera o telegramma di convocazione da parte del Comando dell’Accademia navale, per essere sottoposti a cura della Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera b), ad accertamenti psico-fisici. I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti accertamenti saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. A detti accertamenti psico-fisici i concorrenti dovranno presentarsi, pena la non ammissione ai medesimi, muniti dei seguenti
certificati, esami e referti:
^ certificato anamnestico rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, autentico o in copia conforme, riportante le vaccinazioni
effettuate;
^ esami radiografici: torace in due proiezioni, rachide in toto e
seni paranasali, completi di referti in originale o copia autentica.
Detti esami dovranno risultare effettuati entro i sei mesi antecedenti
la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate col S.S.N.;
^ referto originale degli esami di laboratorio di cui al sottostante elenco, che dovranno risultare effettuati entro i tre mesi antecedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private convenzionate col S.S.N.:
 analisi completa delle urine con esame del sedimento
 emocromo completo
 VES
 Glicemia
 Azotemia
 Creatininemia
 Trigliceridemia
 Colesterolemia
 Bilirubinemia totale e frazionata
 gammaGT
 transaminasemia (GOT e GPT)
 markers dell’epatite B e C
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 G6PDH (metodo quantitativo).
^ Il personale femminile dovra' presentare, in aggiunta a
quanto sopra:
 ecografia pelvica, completa di referto in originale o copia
autentica. Detto esame dovra' risultare effettuato entro i due mesi
antecedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N.
 referto originale di test di gravidanza, eseguito, in data
non anteriore a dieci giorni antecedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N.
3. La Commissione medica:
^ In caso di positivita' del test di gravidanza non procedera' agli
accertamenti psico-fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000
n. 114.
^ Disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti:
 Visita medica generale
 Visita cardiologica con ECG
 Visita neurologica con EEG
 Visita oculistica
 Visita otorinolaringoiatrica con audiogramma e prove
vestibolari
 Visita odontoiatrica
 Visita psichiatrica con colloquio e test psicodiagnostici
 Visita ortopedica
 Ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine, da confermarsi, in caso di positivita', con test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa)
 Ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell’Allegato ßEý, che costituisce parte integrante del presente Decreto, nonche¤ ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all’atto
della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente, ad
intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato ßEý.
Per i concorrenti che, all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione di Ancona, siano minorenni, dette dichiarazioni
dovranno essere firmate dai genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potesta' o dal tutore.
4. La Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b), presa visione degli esami, referti ed accertamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, giudichera' i concorrenti idonei se:
^ Non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall’ßElenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militareý, annesso al decreto ministeriale
n. 114 del 4 aprile 2000, ed eventuali successive modificazioni, e dalla
correlata ßDirettiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militareý emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, ed
eventuali successive modificazioni.
^ Ritenuti altres|' in possesso, in base alla ßDirettiva Tecnica
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militareý, emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, ed
eventuali successive modificazioni, del seguente profilo somato - funzionale minimo:
PS 2, CO 2, AC 1, AR 1, AV 2, LS 2, LI 2, AU 1.
Per l’apparato visivo valgono i criteri appresso riportati.
^ Ritenuti, inoltre, in possesso dei seguenti specifici requisiti
fisici aggiuntivi:
Dati somatici
_ statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per i
concorrenti di entrambi i sessi
_ distanza vertice - glutei non superiore a cm 98
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_ distanza glutei - ginocchia non superiore a cm 65
Apparato visivo
Visus minimo per lontano pari a 10 / 10 per occhio, raggiungibile
anche con uso di lenti, con un visus minimo naturale di 8/10 per
occhio. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Dentatura
La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la
mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche¤ non
associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo
dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa
che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati devono essere opportunamente curati.
Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti e protesi mobili.
^ Ritenuti, infine, non affetti da:
 Tossicodipendenza, tossicofilia, abuso di alcolici, positivita' accertata anche al test di conferma di cui al precedente comma 3 degli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od
occasionale, di sostanze stupefacenti o psicoattive.
 Malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso.
 Malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi.
 Alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali.
 Strabismi manifesti, anche alternanti.
 Esiti o anamnesi positiva per interventi di cheratotomia
radiale e di laser-terapia correttiva.
 Disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intelligibile.
 Tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti punti, ma che siano comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale pilota
di complemento.
5. La Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b), provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario
che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche¤ degli
specifici requisiti fisici suindicati.
6. La Commissione medesima, seduta stante, comunichera' al
concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
ßIdoneo quale allievo ufficiale di complemento della Marina
militareý, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente
comma 4;
ßNon idoneo quale allievo ufficiale di complemento della
Marina militareý, con indicazione del motivo.
7. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
psico-fisici 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
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi
contenuti, la Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b), non esprimera' giudizio, ne¤ definira' il profilo sanitario. Essa
fissera' il termine - che non potra' superare la data prevista per il completamento delle prove per l’accertamento dell’idoneita' psico-fisica
al pilotaggio da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporra'
detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare
l’eventuale recupero dell’idoneita' fisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý non saranno ammessi
a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Comando dell’Accademia navale
- Ufficio concorsi -, Viale Italia n. 72 - 57100 Livorno improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti
psico-fisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
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rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze
dovranno essere anticipate al Comando dell’Accademia navale a
mezzo fax (0586/238222).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre il termine perentorio
sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo.
In caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno
dal Comando dell’Accademia navale la relativa comunicazione telegrafica. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa di
forza maggiore, il giorno e all’ora stabilita per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, saranno considerati rinunciatari e, pertanto esclusi
dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il
Comando dell’Accademia navale comunichera' all’interessato che il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici sanitari rimane confermato.
11. Il giudizio circa l’idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 9 - in caso di accoglimento dell’istanza e di idoneita' alle prove di cui al successivo art. 10 - sara' espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d), a seguito di
valutazione della documentazione allegata all’istanza di ulteriori
accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
12. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche¤
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d’indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi
con gli altri, con il gruppo, con l’autorita' e con il ruolo istituzionale;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di
attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo
stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso
di autoefficacia;
d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all’assunzione di ruolo, flessibilita' adattiva, disponibilita'
a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione.
2. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
^ ßidoneo quale allievo ufficiale di complementoý;
^ ßnon idoneo quale allievo ufficiale di complementoý, con
indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý saranno esclusi dal
concorso.
3. I verbali degli accertamenti attitudinali dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto
a
l Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione, tramite il Comando
dell’Accademia navale, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

ö 34 ö

18-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 11.
Accertamento dell ’idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 9 e 10 riceveranno lettera o telegramma da parte del Comando dell’Accademia
navale di Livorno recante le modalita' di convocazione presso un Istituto Medico Legale dell’Aeronautica militare, per essere sottoposti,
presumibilmente nei mesi di marzo/aprile 2007, all’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.
2. Il competente Istituto Medico Legale dell’Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l’esito di detti
accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
^ ßidoneo all’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complementoý;
^ ßnon idoneo all’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complementoý, con indicazione del motivo.
L’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica militare dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell’Accademia navale di Livorno
- Ufficio concorsi - Viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, anticipandolo
a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Comando dell’Accademia navale
- Ufficio concorsi - Viale Italia 72 - 57100 Livorno per il successivo
inoltro alla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica militare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data
degli accertamenti sanitari effettuati presso l’Istituto Medico Legale
dell’Aeronautica militare, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente
alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette
istanze dovranno essere anticipate al Comando dell’Accademia
navale a mezzo fax (0586/238222).
4. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio
sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo.
In caso di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione
Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica militare, i concorrenti riceveranno dal Comando dell’Accademia navale comunicazione telegrafica
di convocazione ad ulteriori accertamenti sanitari per l’idoneita'
psico-fisica al pilotaggio presso la suddetta Commissione Sanitaria
d’Appello. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa di
forza maggiore, il giorno e l’ora stabiliti per gli ulteriori accertamenti,
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il
Comando dell’Accademia navale comunichera' all’interessato che il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti per
l’idoneita' psico-fisica al pilotaggio rimane confermato.
5. Il giudizio circa l’idoneita' psico-fisica al pilotaggio dei concorrenti di cui al precedente comma 4 - in caso di accoglimento dell’istanza - sara' espresso dalla predetta Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica militare a seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di ulteriori accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito degli ulteriori accertamenti disposti.
6. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo. Pertanto,
i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche¤ quelli
che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
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Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande ed essere espressamente
dichiarati nella domanda medesima allegando copia (in carta semplice) dell’originale del brevetto rilasciato dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).
Art. 13.
Graduatoria ed assegnazione ai Corpi
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali
saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 6, comma
1, lettera a), in una graduatoria generale di merito, formata in base
alla media dei punteggi conseguiti nelle prove, moltiplicati - come di
seguito indicato - per i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:
^ punteggio della prova di preselezione x 1,2;
^ punteggio della prova di lingua inglese ßlisteningý x 1,5;
^ punteggio della prova di lingua inglese ßreadingý x 1,5;
punteggio della prove di efficienza fisica x 1,0.
Alla media cos|' calcolata sara' aggiunto l’eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 12.
2. La Commissione medesima provvedera', inoltre, all’assegnazione dei vincitori al Corpo di stato maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto sulla base della predetta graduatoria, tenendo conto
delle indicazioni attitudinali e delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze della Forza armata,
secondo la seguente distribuzione:
^ 12 (dodici) al Corpo di stato maggiore;
^ 8 (otto) al Corpo delle capitanerie di porto.
3. La graduatoria di merito del concorso sara' approvata con
decreto interdirigenziale. In detto decreto si terra' conto, a parita' di
merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, sempreche¤
siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o
in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. Saranno
dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili,
si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Esso sara' inoltre pubblicato nel Foglio d’ordini della Marina
militare e, a puro titolo informativo, nei siti web www.marina.difesa.it
e www.difesa.it/concorsi/.
5. I vincitori riceveranno all’indirizzo indicato nella domanda
lettera raccomandata o telegramma contenente l’invito a presentarsi
presso l’Accademia navale di Livorno per assumere servizio - sotto
riserva dell’accertamento dei prescritti requisiti - per la frequenza del
corso di cui al successivo art. 14.
6. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull’esito del concorso 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).
Eventuali rinunce di concorrenti potranno essere ripianate, entro
il quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso di cui al successivo art. 14, secondo l’ordine della graduatoria di merito, fermi
restando i criteri di cui ai precedenti commi.
I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma 5 saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso di pilotaggio aereo.
Art. 14.

Art. 12.

Svolgimento del corso e prospettive di carriera

Valutazione titoli

1. Il corso di pilotaggio aereo, comprensivo di una fase di istruzione di base e di formazione professionale di base, avra' inizio presumibilmente nel mese di giugno 2007 e si svolgera' con le seguenti modalita',
previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224:
a) i giovani ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali di
complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di comune
a
di 2 classe allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la
ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto;

1. La Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi:
^ 10 punti per il possesso del brevetto di pilota commerciale;
^ 5 punti per il possesso della licenza di pilota privato.
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b) essi saranno promossi comuni di la classe dopo un primo
periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le
prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e
gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il
grado, la nomina a guardiamarina di complemento.
2. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno stati giudicati non idonei ad assumere il grado di guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio
con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni,
decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
3. La Direzione Generale per il personale militare, su proposta
dell’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, ha facolta' di
dimettere dal corso gli allievi che non superino il corso di istruzione
di base o il corso di formazione professionale di base o il corso di
pilotaggio, per scarso rendimento, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, e siano pertanto ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale e saranno dimessi dalla ferma contratta all’atto dell’incorporamento a cura della Direzione Generale per il Personale Militare.
4. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono
gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
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Art. 17.

Esclusioni dal concorso
La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal
concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche¤ dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1a classe, a sergente di
complemento o a guardiamarina di complemento, qualora il difetto
dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
2. La Direzione Generale per il personale militare potra', inoltre,
prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo
illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. La Direzione Generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, tramite
il Comando dell’Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato
dai concorrenti nella domanda di partecipazione. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito d’ufficio.
Art. 19.

Art. 15.

Trattamento dei dati personali

Disposizioni per i militari
1. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
Allo scopo l’Accademia navale, al termine della seconda settimana del corso formativo, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ufficiale al corso di pilotaggio aereo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a guardiamarina,
saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed il
periodo trascorso in Accademia navale sara' computato nell’anzianita'
di grado.
Art. 16.
Sviluppi di carriera - premio di congedamento
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, qualora in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare a specifici
concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per gli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito
quali piloti di complemento in ferma dodecennale nella Marina, sempreche¤ siano in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando,
sono previste riserve di posti fino al 80% dei posti annualmente
disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni per la nomina ad ufficiale della Marina.,
3. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad un
premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme
vigenti.

Ai sensi dell’articolo 11, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il comando dell’Accademia navale, 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 30 giugno 2003, n. 196, 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 per il personale militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento e' il
Comandante dell’Accademia navale.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 7 agosto 2006
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Dassatti
p. Il direttore generale t.a.
il vice direttore generale
Generale di Divisione
Santroni
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(articolo 8, comma 5, del bando)

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
NELLA PROVA DI NUOTO DI MT. 50 - STILE LIBERO
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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETAØ E LA BORSA

del termine suddetto fanno fede la data e l’ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della ricezione del fax
dall’apparecchiatura collegata ai numeri sopraindicati.

Indizione della terza sessione 2006 degli esami di idoneita'
per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETAØ E LA BORSA

Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale n. 472 dell’11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629
dell’8 aprile 1997, concernente l’albo e l’attivita' dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell’esame di idoneita' per l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari;
Delibera:

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i
residenti all’estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza
all’estero, con i relativi indirizzi.
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 la necessita' di tempi aggiuntivi
e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico
handicap, ed 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
certificazione sara' valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l’elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi
recapiti e numeri di fax.

Art. 1.
EØ indetta, per l’anno 2006, la terza sessione dell’esame d’idoneita'
per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell’esame d’idoneita' coloro che
sono in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall’art. 4 del decreto
del Ministero del tesoro n. 472 dell’11 novembre 1998.
Art. 3.
Le domande di ammissione all’esame d’idoneita' devono essere
presentate in carta semplice entro il 25 settembre 2006 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro
a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e'
costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall’Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai
commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Le domande possono anche essere trasmesse per fax, entro lo
stesso termine, esclusivamente ai numeri delle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. Al fine della verifica del rispetto

Art. 4.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, andra' allegata la traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Art. 5.
Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine
stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla Consob
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non
saranno considerate valide.
Le commissioni regionali e provinciali non assumono alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne¤ per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Le commissioni regionali e provinciali non assumono inoltre
alcuna responsabilita' in caso di trasmissione per fax, di eventuali
domande non pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente,
ovvero pervenute incomplete o illeggibili.
Art. 6.
Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai
membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame
e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

ö 43 ö

GAZZETTA UFFICIALE

18-8-2006

DELLA

Art. 7.

decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
legge n. 197 del 5 luglio 1991;

L’esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.
La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
ziari;

i mercati e le loro modalita' operative;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti
finanziari;
nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di
investimento;
l’operativita' delle banche e degli altri intermediari finan-

le principali operazioni;
i rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di cambio;
aspetti gestionali delle attivita' di intermediazione finan-

a) la gestione: l’asset allocation, la selezione dei titoli, il
benchmark, la leva finanziaria;
b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio
(valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto
terzi (valutazione del rischio del committente);

regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998: articoli 93-98;
codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato
e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti
dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti
da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d’investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
Anche tale prova si intendera' superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d’identita' ovvero un documento di riconoscimento equipollente.
Art. 8.

c) la distribuzione: il controllo sui promotori finan-

b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, cos|'
come successivamente modificate ed integrate:
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, concernente la
disciplina degli intermediari;
mercati;

regolamento n. 10629 dell’8 aprile 1997: articoli 1-19;

La prova scritta s’intendera' superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

le funzioni tipiche;

ziari;

c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell’attivita' di promotore:

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti
altre materie:

gli strumenti di mercato monetario;

ziaria:

decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;

struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanla domanda e l’offerta degli strumenti finanziari in Italia;

ziari:

regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di

Il superamento della prova orale sara' comunicato agli interessati
subito dopo l’effettuazione della stessa.
Al momento dell’iscrizione all’albo, le commissioni regionali o
provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del
titolo di studio estero equipollente, di cui all’art. 3, comma 1, del
decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell’11 novembre 1998, nonche¤
degli altri requisiti richiesti per l’iscrizione medesima.

regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di
emittenti;
regolamento del Governatore della Banca d’Italia del
14 aprile 2005, in materia di gestione collettiva del risparmio;
regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa
Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 15451 del
7 giugno 2006;
decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;

Art. 9.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il
giorno 10 novembre 2006 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all’esame ovvero presso il diverso luogo che sara' comunicato
ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara' comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.

decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;
articoli 1834-1860 del codice civile: i contratti bancari;
zione;
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articoli 1882-1932 del codice civile: il contratto di assicura-

Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

articoli 1992-2027 del codice civile: i titoli di credito;

Roma, 8 agosto 2006

regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;

Il presidente: Cardia

legge n. 130 del 30 aprile 1999;
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Avviso relativo alla graduatoria finale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a dieci posti di coadiutore in prova nella
carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB,
da destinare alla sede di Milano e nomina in prova dei candidati risultati vincitori.
Si da' avviso che nel Bollettino ufficiale della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa n. 8.1, 1-15 agosto 2006, sara' pubblicata la delibera n. 15526 del 2 agosto 2006, recante l’approvazione
della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
dieci posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob da destinare alla sede di Milano e nomina
in prova dei candidati risultati vincitori.
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di personale con formazione tecnica per complessivi venti
posti di cui otto per laureati in ingegneria aeronautica, quattro per
laureati in ingegneria elettronica, sei per laureati in ingegneria civile
e due per laureati in architettura.
Si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle prove
scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 14 novembre 2006.
Il direttore generale: Manera

06E10616

06E05589

ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

Avviso concernente il bando relativo alle attivita'
di ricerca corrente previste per l’anno 2005

Avviso relativo al rinvio delle prove di selezione delle procedure
selettive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 52 dell’11 luglio 2006.

di personale con laurea in economia, fissato nel numero di
sette unita';

Si comunica che sul sito Internet dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e' stato pubblicato il provvedimento del direttore generale in data 24 luglio 2006, con il quale e'
stato emanato il bando per l’affidamento ad enti pubblici e privati
dello svolgimento delle attivita' di ricerca corrente previste per l’anno
2005 nell’ambito del piano triennale di attivita' 2005-2007, con allegate le relative schede di ricerca.

di personale con laurea in giurisprudenza, fissato nel numero
di cinque unita';

06E05578

In riferimento alle prove di selezione riguardanti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato:

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

ALMA MATER STUDIORUM

Avviso relativo all’approvazione parziale degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua spagnola.
IL RETTORE

Si comunica che e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale di questa
Universita' ed allocato sul sito internet (http://www.apd.ict.uniba.it/)
il decreto rettorale n. 8418 del 19 luglio 2006 con il quale sono stati
parzialmente approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana presso la facolta' di lettere e filosofia (corsi decentrati a Taranto)
di questa Universita' ed e' stato, altres|' , dichiarato il relativo candidato idoneo.

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell’Universita' degli studi di Bologna ßsulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' internaý;

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

Visto il decreto rettorale n. 2045 del 30 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005;

06E05577

Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
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Decreta:
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
a posto di ricercatore universitario:
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola.
Facolta' di scienze politiche di Forl|' :

Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da
questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha
svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.

Maria Pilar Agustina Capanaga - professore associato - Universita' di Bologna - Corso della Repubblica, 136 - 47100 Forli.
Marco Cipolloni - professore ordinario - Universita' di
Modena e Reggio Emilia - Viale dell’Universita', 4 - 41100 Modena;
Ana Lourdes De Heriz Ramon - ricercatore - Universita' di
Genova - Piazza S. Sabina, 2 - 16124 Genova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0543/374717.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di studi interdisciplinari su traduzione, lingue e culture (SITLEC) Corso A. Diaz, 64 - 47100 Forl|' .
Art. 2.
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Ai sensi del comma 16, dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, 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. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 2045
del 30 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre 2005), consultabile nel seguente sito web:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione
comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell’art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell’art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd. Sede concorsuale),
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all’indirizzo indicato nel decreto
citato. EØ facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche¤ l’art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l’art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell’articolo 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l’esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l’universita' che ha bandito la procedura, la facolta',
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonche¤ nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.

06E05579

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell’Universita' degli studi di Bologna ßsulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' internaý;
Visto il decreto rettorale n. 1060 del 3 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2005;
Visto il decreto rettorale n. 692 del 5 aprile 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28 aprile 2006, con cui sono state
accolte le dimissioni del dott. Buran Nino;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la sostituzione del
Commissario dimissionario;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
a posto di ricercatore:
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
Facolta' di economia sede di Rimini:
Salvatore Torrisi - professore associato - UniversitaØ di Bologna - Piazza 3 Martiri, 43 - 47900 Rimini;
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Alberto Marcati - professore ordinario - Universita' di
LUISS Guido Carli - Roma - Viale Pola, 12 - 00198 Roma;

Mauro Calise - professore ordinario - Universita' di Napoli
Federico II - Via Monte di Pieta', 1 - 80138 Napoli;

Elena Rocco - ricercatore - Universita' Ca’ Foscari Venezia Sestiere di Dorsoduro, 1453 Giustinian - 30123 Venezia.

Lorenzo Ornaghi - professore ordinario - Universita' di Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano;

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0541/434120.

Giorgio Sola - professore ordinario - Universita' di Genova Via Balbi, 5 - 16126 Genova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 10.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051/234036.

Art. 2.
Ai sensi del comma 16, dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’articolo 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, 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.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari

06E05580

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica.
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell’Universita' degli studi di Bologna ßsulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' internaý;
Visto il decreto rettorale n. 423 del 3 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2006;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
a posto di professore universitario, fascia degli ordinari:
SPS/04 - Scienza politica;
FacoltaØ di scienze politiche:
Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta - professore ordinario Universita' di Bologna - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna;
Mario Caciagli - professore ordinario - Universita' di Firenze Via delle Pandette, 32 - 50121 Firenze;

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di organizzazione e sistema politico - Strada Maggiore, 45 - 40125
Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 423 del 3 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 20 del 14 marzo 2006), consultabile nel seguente sito
web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,
le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi
del punto d) dell’art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo
accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell’art. 1 del bando di concorso, alla sede della
facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi
lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse,
all’indirizzo indicato nel decreto citato. EØ facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche¤ l’art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l’art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell’art.
1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare l’esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il
rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l’universita' che ha bandito la procedura, la facolta',
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonche¤ nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati
da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare
in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi
personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione
ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa
Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.
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Art. 3.

Art. 2.

Ai sensi del comma 16, dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, 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.

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1609 del 27 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 63 del 9 settembre 2005), consultabile nel seguente sito
web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi
del punto d) dell’art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo
accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell’art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd.
Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all’indirizzo
indicato nel decreto citato. EØ facolta' del candidato trasmettere copia
delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.

Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari

06E05581

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
settore scientifico-disciplinare M-PED/03-2 - Didattica e
pedagogia speciale.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell’Universita' degli studi di Bologna ßsulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' internaý;

Al riguardo, poiche¤ l’art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l’art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell’art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l’esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l’universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la sigla, il
nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si
intende concorrere, nonche¤ nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.

Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;

Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da
questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in
possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi
personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione
ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa
Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.

Decreta:

Art. 3.

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
a posto di ricercatore universitario:

Ai sensi del comma 16, dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, 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.

Visto il decreto rettorale n. 1609 del 27 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2005;

M-PED/03-2 - Didattica e pedagogia speciale.
FacoltaØ di scienze della formazione:
Lucio Guasti - professore ordinario - Universita' di Cattolica
del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano;
Patrizia Gaspari - professore associato - Universita' di Urbino
Carlo Bo - Via Bramante, 16 - 61029 Urbino;
Alcino Oronzo Siculella - ricercatore - Universita' di Lecce Via Adua, 1 Pal. G. Codacci-Pisanelli - 73100 Lecce.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051228847.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
S. Educazione - via Zamboni, 34 - Bologna.

Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari

06E05582
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Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051-2098074.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di scienze aziendali - via Capo di Lucca, 34 - 40126 Bologna.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell’Universita' degli studi di Bologna ßsulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' internaý;
Visto il decreto rettorale n. 426 del 3 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2006;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di ricercatore universitario:
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
FacoltaØ di architettura:
Lucio Nobile - professore ordinario - Universita' di Bologna via Cavalcavia, 55 - 47023 Cesena;
Pierluigi Colombi - professore associato - Universita' di Politecnico di Milano - P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano;
Fabrizio Barpi - ricercatore - Universita' di Politecnico di
Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0547/338307.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta' di
architettura - via Cavalcavia, 55 - 47023 Cesena.
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
FacoltaØ di lettere e filosofia:
Marco Antonio Bazzocchi - professore associato - Universita'
di Bologna - via Zamboni, 38 - 40126 Bologna;
Anna Folli - professore ordinario - Universita' di Ferrara - via
Savonarola, 27 - 44100 Ferrara;
Luca Clerici - ricercatore - Universita' di Milano - via Festa del
Perdono, 3/7 - 20122 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 10.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051-2098555.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di italianistica - via Zamboni, 32 - 40126 Bologna.
SECS-P/07 - Economia aziendale.
FacoltaØ di economia sede di Bologna:
Antonio Matacena - professore ordinario - Universita' di Bologna - piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
Anna Maria Nati - professore associato - Universita' di
Firenze - via Curtatone, 1 - 50144 Firenze;
Iacopo Ennio Inghirami - ricercatore - Universita' di Pisa - via
C. Ridolfi, 10 - 56124 Pisa.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.

Art. 2.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 426 del 3 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 20 del 14 marzo 2006), consultabile nel seguente sito
web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,
le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi
del punto d) dell’art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo
accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell’art. 1 del bando di concorso, alla sede della
facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi
lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse,
all’indirizzo indicato nel decreto citato. EØ facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche¤ l’art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l’art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell’art.
1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare l’esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il
rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l’universita' che ha bandito la procedura, la facolta',
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonche¤ nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati
da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare
in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi
personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione
ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa
Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16, dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, 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.
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Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari
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Ateneo, con decreto rettorale n. 473, del 7 dicembre 2005 il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99
del 16 dicembre 2005, e' cos|' costituita:
prof. Malatesta Alberto Leone, ordinario settore scientificodisciplinare IUS/13 presso la Facolta' di Giurisprudenza dell’Universita' Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza;
prof. Migliazza Maria, associato settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso la facolta' di scienze della comunicazione e dello
Spettacolo dell’Universita' IULM di Milano (membro eletto);

06E05583

UNIVERSITAØ ßCARLO CATTANEOý - LIUC
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale.
IL RETTORE

prof. Villata Francesca Clara, ricercatore settore scientificodisciplinare IUS/13 presso la facolta' di scienze politiche dell’Universita' Statale di Milano (membro eletto).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390
concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’art. 3,
concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e di giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Castellanza, 1 agosto 2006

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999;
Il rettore: Rebora

Vista l’intesa del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della CRU1 del 4 marzo 1999;
Visto il decreto rettorale n. 473 del 7 dicembre 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 99 del 16 dicembre 2005, con il quale e' stata bandita la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di giurisprudenza, con il
quale il prof. Alberto Leone Malatesta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso la facolta' di giurisprudenza
dell’Universita' Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza, e' stato designato, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/00, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il decreto rettorale n. 508 del 12 maggio 2006, con il quale
sono state indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative ammesse alla prima
sessione 2006;
Visto che le elezioni si sono regolarmente svolte dal 26 giugno al
5 luglio 2006;
Visto l’esito della votazione;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale presso questo

06E05609

UNIVERSITAØ DI MACERATA
Avviso relativo all’approvazione degli atti concorsuali della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo,
presso la facolta' di scienze politiche.
Si avvisa che in data 1 agosto 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 professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10, diritto amministrativo, presso la
facolta' di scienze politiche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E05613
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Avviso relativo all’approvazione degli atti concorsuali della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientificodisciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici,
presso la facolta' di scienze della comunicazione.

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di economia
ßGiorgio Fua'ý, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.

Si avvisa che in data 1 agosto 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 SPS/11, sociologia dei fenomeni politici, presso la facolta' di
scienze della comunicazione.

Con decreto rettorale n. 1136 del 27 luglio 2006 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 599 del 30 marzo
2005, Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2005, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la
facolta' di economia ßGiorgio Fua'ý, dell’Universita' Politecnica delle
Marche.

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

06E05617

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

06E05615

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Avviso relativo all’indizione di procedure di valutazione comparativa a complessivi due posti di ricercatore universitario di
ruolo.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario di ruolo presso la
facolta' e nei settori scientifico-disciplinari (SSD) indicati nella
tabella che segue:
N.
Ordine
ö

1
2

SSD
ö

Facolta'
ö

IUS/01 - Diritto privato
Economia ßGiorgio Fua'ý
SECS-P/02 - Politica economica Economia ßGiorgio Fua'ý

N.
Posti
ö

1
1

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, presso
la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Con decreto rettorale n. 1134 del 27 luglio 2006 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 722 del 27 aprile
2005, Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2005, per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati,
settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
Politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

06E05616

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it, sotto
la voce ßconcorsiý.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte in carta semplice ed indirizzate al rettore dell’Universita' Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

06E05612

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia.
Con decreto rettorale n. 1135 del 27 luglio 2006 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 1061 del 4 agosto
2005, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 26 agosto 2005, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' Politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

06E05614

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, presso la facolta' di farmacia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e
19 ottobre 1999, n. 370, del regolamento dell’Universita' degli Studi
di Messina relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e
mobilita' approvato dal aenato accademico il 2 febbraio 1999, si
comunica che in questo Ateneo e' vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla
cui copertura la facolta' interessata intende provvedere per trasferimento.
Facolta' di farmacia:
S.S.D. BIO/14 Farmacologia: un posto.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria istanza direttamente al preside della facolta' di riferimento, mediante raccomandata postale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovra' essere allegato:
a) curriculum della propria attivita' scientifica e professionale
contenente necessariamente il possesso dei requisiti richiesti dal
comma 1, dell’art. 3 del presente bando;
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b) un elenco de titoli posseduti alla data della domanda che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far
valere per la valutazione comparativa.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in fotocopia, purche¤ corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si
attesti la conformita' all’originale di quanto presentato, e si forniscano
le indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, al luogo, alla
data di pubblicazione ed al numero dell’opera dalla quale sono ricavati.
A tal fine si segnala che:
per i lavori stampati in Italia occorre, altres|' , attestare l’avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della
Repubblica ai sensi dell’art. 1 decreto legislativo luogotenenziale
n. 660/1945;
per i lavori stampati all’estero occorre indicare la data e il
luogo di pubblicazione.
Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede
universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica,
anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, numeri da 1
a 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. La
domanda potra', tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla
predetta data, siano in servizio nel corso del terzo anno accademico
di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’istanza dovra' essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione
sostitutiva dello stesso ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000).
Copia integrale del bando, decreto rettorale n. 137/R del 4 agosto 2006 e' consultabile presso questo Ateneo - Area del personale e
affari generali e sul sito www 2.unime.it/concorsi

scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, approvato con
proprio decreto n. 1013/2006 del 9 marzo 2006 il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, supplemento
ordinario della - 4 serie speciale - n. 20 del 14 marzo 2006;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto terminate il 5 luglio 2006);
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 dei decreti sopra citati, i candidati devono inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di costituzione della commissione
giudicatrice, le pubblicazioni da sottoporre a valutazione comparativa.

06E05818

I lavori delle predette commissioni si svolgeranno presso la
Libera Universita' di Milano ßJean Monnetý, s.s. 100 km 18 - 70010
Casamassima (Bari), tel. 0806978213.

Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario di ruolo
per il settore scientifico-disciplinare e per la facolta' sotto indicata:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2006 prima tornata 2006)
Membro designato: prof. Raffaello Lupi, ordinario Universita' di
Roma ßTor Vergataý, facolta' di giurisprudenza.
Membri eletti:
prof. Mario Nussi, associato Universita' di Udine, facolta' di
economia;
dott. Massimiliano Giorgi, ricercatore confermato Universita'
ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di economia.
Art. 2.

LIBERA UNIVERSITAØ DI MILANO
ßJEAN MONNETý

Art. 3.

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo

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. 3, punto 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle
commissioni giudicatrici, subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210,
Viste le disposizioni amministrative in merito alle procedure per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
di seconda fascia e di ricercatori;
Visto lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo della
Libera Universita' di Milano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario di ruolo
(prima tornata 2006) presso la facolta' di giurisprudenza per il settore

Art. 4.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici 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.
Art. 5.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 6.
I candidati interessati alle suddette valutazioni ai sensi dell’art. 5
del decreto di cui in premessa, dovranno provvedere all’inoltro delle
pubblicazioni con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello
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allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico raccomandato magnifico rettore della Libera Universita' di Milano ßJean
Monnetý di Casamassima (Bari), divisione personale docente e ricercatore o consegnate a mano all’Ufficio divisione personale docente e
ricercatore all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente decreto, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý. Sul plico deve essere riportata la dicitura ßPubblicazioni:
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. ...
posto/i di professore universitario di ruolo di seconda fascia facolta'
di ........................... (settore scientifico-disciplinare ........................ )
nonche¤ il nome, cognome e indirizzo del candidato.

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 dei decreti sopra citati, i candidati devono inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di costituzione della commissione
giudicatrice, le pubblicazioni da sottoporre a valutazione comparativa;

Art. 7.

Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2006 prima tornata 2006)

Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine di cui
sopra, non potranno essere prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Casamassima, 10 luglio 2006
Il rettore: Degennaro

06E05151

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di professore di ruolo di seconda
fascia.
IL RETTORE

Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a posti di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare e per la facolta' sotto indicata:

Membro designato: prof. Ignazio Maria Marino, ordinario Universita' di Catania, facolta' scienze politiche.
Membri eletti:
prof. Maria Alessandra Sandulli, ordinario Universita' di
Roma Tre, facolta' di giurisprudenza;
prof. Fabrizio Figorilli, ordinario Universita' di Perugia,
facolta' giurisprudenza;
prof. Carlo Bottari, associato Universita' di Bologna, facolta'
scienze motorie;
prof. Ambrogio Robecchi, Majnardi ordinario Universita' di
Pavia, facolta' ingegneria.
Art. 2.
I lavori delle predette commissioni si svolgeranno presso la
Libera Universita' di Milano ßJean Monnetý, s.s. 100 km 18 - 70010
Casamassima (Bari), tel. 0806978213.
Art. 3.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni amministrative in merito alle procedure per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
di seconda fascia e di ricercatori;
Visto lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo della
Libera Universita' di Milano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

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. 3, punto 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle
commissioni giudicatrici, subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Art. 4.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici 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;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di seconda
fascia (prima tornata 2006), presso la facolta' di giurisprudenza,
per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, approvato con proprio decreto n. 1012/2006 del 9 marzo
2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - supplemento ordinario della 4 serie speciale - n. 20
del 14 marzo 2006;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto terminate il 5 luglio 2006);

Art. 5.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici;
Art. 6.
I candidati interessati alle suddette valutazioni ai sensi dell’art. 5
del decreto di cui in premessa, dovranno provvedere all’inoltro delle
pubblicazioni con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello
allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico raccomandato magnifico rettore della Libera Universita' di Milano ßJean
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Monnetý di Casamassima (Bari), divisione personale docente e ricercatore o consegnate a mano all’Ufficio divisione personale docente e
ricercatore all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente decreto, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý. Sul plico deve essere riportata la dicitura ßPubblicazioni:
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. ...
posto/i di .......................... professore universitario di ruolo di
seconda fascia facolta' di ................................. (settore scientificodisciplinare ....................................) nonche¤ il nome, cognome e indirizzo del candidato;
Art. 7.
Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine di cui
sopra, non potranno essere prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Casamassima, 18 luglio 2006
Il rettore: Degennaro

4 Serie speciale - n. 62

REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:
Art. 1.

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a posti di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare e per la facolta' sotto indicata:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2006 prima tornata 2006)
Membro designato: prof. Francesco Caruso, ordinario Universita' di Roma ßTor Vergataý, facolta' giurisprudenza.
Membri eletti:
prof. Ennio Triggiani, ordinario Universita' di Bari, facolta'
scienze politiche;
prof. Girolamo Strozzi Renzi Majorca, ordinario Universita' di
Firenze, facolta' giurisprudenza;
prof. Bruno Nascimbene, ordinario Universita' di Milano,
facolta' giurisprudenza;
prof. Roberto Mastroianni, ordinario Universita' ßFederico IIý
di Napoli, facolta' giurisprudenza.
Art. 2.

06E05152

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di professore di ruolo di prima
fascia.

I lavori delle predette commissioni si svolgeranno presso la
Libera Universita' di Milano ßJean Monnetý, s.s. 100 km 18 - 70010
Casamassima (Bari), tel. 0806978213.
Art. 3.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni amministrative in merito alle procedure per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
di seconda fascia e di ricercatori;
Visto lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo della
Libera Universita' di Milano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia
(prima tornata 2006) presso la facolta' di giurisprudenza, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea, approvato con proprio decreto n. 1011/06 del 9 marzo 2006 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario della 4 serie speciale - n. 20 del 14 marzo 2006;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto terminate il 5 luglio 2006);
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 dei decreti sopra citati, i candidati devono inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di costituzione della commissione
giudicatrice, le pubblicazioni da sottoporre a valutazione comparativa;

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. 3, punto 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle
commissioni giudicatrici, subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Art. 4.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici 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.
Art. 5.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici;
Art. 6.
I candidati interessati alle suddette valutazioni ai sensi dell’art. 5
del decreto di cui in premessa, dovranno provvedere all’inoltro delle
pubblicazioni con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello
allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico raccomandato magnifico rettore della Libera Universita' di Milano ßJean
Monnetý di Casamassima (Bari), divisione personale docente e ricercatore o consegnate a mano all’Ufficio divisione personale docente e
ricercatore all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente decreto, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý. Sul plico deve essere riportata la dicitura ßPubblicazioni:
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procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. .........posto/i di professore universitario di ruolo di seconda fascia
facolta' di ............................................... (settore scientifico-disciplinare ................................... ) nonche¤ il nome, cognome e indirizzo
del candidato.

Visto la delibera della facolta' interessata con la quale e' stato
designato il componente interno per la procedura di cui sopra;

Art. 7.

Decreta:

Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine di cui
sopra, non potranno essere prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Casamassima, 10 luglio 2006

Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa prima sessione 2006,

Art. 1.
EØ costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario di
ruolo presso la facolta' di ingegneria industriale di questo Politecnico
ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologia e sistemi di lavorazione (ING 4 - 23 -), come di seguito
disposto:
Componente designato: prof. Semeraro Quirico, ordinario
presso la facolta' di ingegneria industriale, Politecnico di Milano;
Componente eletto: prof. Ceretti Elisabetta, associato presso la
facolta' di ingegneria, Universita' degli studi di Brescia;

Il rettore: Degennaro

Componente eletto: prof. Pacella Massimo, ricercatore presso la
facolta' di ingegneria, Universita' degli studi di Lecce;

06E05153

Art. 2.

POLITECNICO DI MILANO
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologia e sistemi di lavorazione (ING 4 - 23) - prima sessione 2006.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.

IL RETTORE
Visto la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto l’intesa tra M.U.R.S.T. e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso l’Area amministrazione del personale - Concorsi personale docente - piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla
domanda di partecipazione.
L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato i del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.

Visto la nota del M.U.R.S.T. in data 24 marzo 1999, prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
Visto la nota del M.U.R.S.T. in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14 marzo 2006, n. 20, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 3 marzo 2006, n. 23 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
ricercatore universitario di ruolo ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
(ING 4 - 23) presso la facolta' di ingegneria industriale di questo Politecnico;

Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di
altre Commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione
comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.
Milano, 26 luglio 2006
Il rettore: Ballio
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UNIVERSITAØ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Decreta:
Art. 1.

Nomina della commissione giudicatrice per 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 scientificodisciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina e di
laboratorio.

EØ disposta la sostituzione del componente designato prof.ssa De
Gaetani Carmela con la prof.ssa Kienle Marzia Donatella per le
motivazioni gia' riportate in premessa e contestualmente si procede
alla nomina della commissione giudicatrice per 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 di questa Universita' - Sede di Modena per il settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina e di laboratorio, nella persona di:

IL RETTORE

Componente designato: prof.ssa Marzia Donatella Kienle - ordinario presso l’Universita' degli studi di Milano ßBicoccaý.
Componenti:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994, n. 95 - serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista l’intesa tra il M.I.U.R. e la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI) sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti connessi all’applicazione della predetta legge
n. 210/1998;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999;
Visti i decreti rettorali numeri 170, 171, e 172 del 6 marzo 2006, e
i cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 20 del 14 marzo 2006;
Visti i decreti rettorali numeri 70 e 71 del 30 gennaio 2006, e i cui
avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 11 del 10 febbraio 2006;
Visto il decreto rettorale n. 166 del 3 marzo 2006 di rettifica del
bando n. 70 del 30 gennaio 2006;
Visto il decreto rettorale n. 693 del 23 dicembre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 1 del 3 gennaio 2006;

prof. Giuseppe Castaldo - ordinario presso l’Universita' degli
studi del Molise;
prof. Vittorio Manzari - ordinario presso l’Universita' degli
studi ßTor Vergataý di Roma;
prof. Francesco Scopacasa - associato presso l’Universita' degli
studi di Napoli;
prof.ssa Patrizia Carandente Giarrusso - associato presso
l’Universita' degli studi di Napoli.
Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - i candidati devono presentare al rettore di questa Universita', via Universita', 4 - 41100 Modena, eventuali istanze di ricusazione di uno o
piu' componenti le commissioni giudicatrici, qualora ricorrano le
condizioni previste dall’art. 51 c.p.c.
Art. 2.
Il presente decreto non e' soggetto alla registrazione della Corte
dei conti, ai sensi dell’art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Modena, 31 luglio 2006

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la legge n. 256 del 30 luglio 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
12 maggio 2000;

Il rettore: Pellacani

06E05590

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI

Vista la nota del M.I.U.R. del 27 settembre 2005, prot. n. 3588;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 230 del 29 ottobre 2005;
Visti i risultati delle votazioni tenutesi nel periodo 26 giugno 20065 luglio 2006 e dei relativi scrutini pubblicizzati nel sito web del
M.I.U.R.;
Vista la nota del 17 luglio 2006, con la quale la prof.ssa De Gaetani Carmela, professore ordinario e componente designato dalla
facolta' per la commissione giudicatrice relativa alla procedura di
valutazione comparativa per un posto di professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/46 Scienze tecniche di medicina e di laboratorio, ha rassegnato le proprie
dimissioni a componente della commissione medesima;
Visto, inoltre, il decreto rettorale n. 473 del 18 luglio 2006, con il
quale sono state accettate le dimissioni della prof.ssa De Gaetani
Carmela, quale componente della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa sopra menzionata;
Vista la nota del prof. Aldo Tomasi, preside della facolta' di
medicina, del 20 luglio 2006, con la quale si comunica che la
facolta', nella seduta del 20 luglio 2006 ha provveduto alla sostituzione della prof.ssa De Gaetani Carmela, con la prof.ssa Kienle
Marzia Donatella;
Ritenuto necessario dover provvedere in merito;

Vacanza di un posto di professore di ruolo
di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento
Ai sensi dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in applicazione del ßregolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilita' nell’ambito dell’Ateneoý emanato dalla Seconda Universita' degli studi di Napoli con decreto rettorale n. 2205 del 21 luglio 2006, si rende noto che e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore universitario di I fascia presso
la facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý della Seconda Universita' degli studi di Napoli,
per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:
Facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea
e mediterranea ßJean Monnetý
Settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo
Il profilo didattico-scientifico richiesto e' il seguente:
attivita' didattica e scientifica sulle tematiche specifiche del
diritto amministrativo, nel contesto nazionale e dell’Unione europea.
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Significativa esperienza didattica anche su tematiche procedimentali e processuali nonche¤ sulle problematiche e tecniche relative
all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e alla disciplina
del rapporto d’impiego.

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale.

Produzione scientifica nel settore amministrativo ed economico
finanziario, anche con riferimento alla finanza erariale e locale,
interna e comunitaria.

In questo caso fara' fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.

Possono presentare domanda di trasferimento i professori di
ruolo di I fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare
IUS/10 ßDiritto amministrativoý nonche¤ soggetti ad essi equiparati
inquadrati presso istituzioni disciplinate da ordinamenti speciali, che
si trovino almeno da tre anni presso la sede di provenienza, anche se
in aspettativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980. La domanda puo' essere presentata anche
nel corso del terzo anno di servizio presso la sede di appartenenza.

Il decreto rettorale di indizione e' affisso all’Albo di Ateneo (ubicato a Napoli: via S. M. di Costantinopoli n. 104 e piazza Miraglia
Pal. Bideri - e a Caserta - Viale Beneduce n. 10) ed e' disponibile per
via telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso inerente alla presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, domanda direttamente al preside
della facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý - via del Setificio n. 15 - Complesso monumentale Belvedere di San Leucio - 81020 Caserta, unitamente al curriculum dell’attivita' didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche e, a loro scelta, un numero massimo di otto
lavori scientifici. Insieme alla domanda il candidato dovra' presentare
certificazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la
qualifica, il periodo di permanenza nella sede di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico
a.l. in godimento.

06E05584

Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081/
5667057/7050/7048.

06E05586

Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario
come di seguito specificato:
Facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea
e mediterranea ßJean Monnetý
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 Disegno - un posto

Avviso relativo all’indizione di procedure di valutazione
comparativa a sei posti di ricercatore universitario
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, sono state indette le procedure di valutazione comparativa a complessivi sei posti di ricercatore
universitario come di seguito specificato:
Facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea
e mediterranea ßJean Monnetý

Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita' degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi n. 55 - 80133
Napoli, (dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12) entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica
della devianza e mutamento sociale - un posto;

Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita' degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via A. De Gasperi n. 55 - 80133
Napoli.

settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto;

A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto;

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

posti;

settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - due

settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese un posto.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita' degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi n. 55 - 80133
Napoli, (dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12) entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita' degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - 80133 Napoli.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

In questo caso fara' fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
Il decreto rettorale di indizione e' affisso all’Albo di Ateneo (ubicato a Napoli: via S. M. di Costantinopoli n. 104 e piazza Miraglia
Pal. Bideri - e a Caserta - Viale Beneduce n. 10) ed e' disponibile per
via telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore telefono 081/5667057/7050/7048.
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COMMISSIONI GIUDICATRICI VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

Costituzione delle commissioni giudicatrici di varie valutazioni
comparative a posti di personale docente di prima e seconda
fascia e ricercatori universitari, a seguito della scadenza del
termine di ineleggibilita' - prima sessione 2006.

Facolta' scienze della formazione
Settore M-PED/01 - Posto B Pedagogia generale e sociale - posti 1
(Bando prima sessione 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006)
Membro designato: prof. ordinario Guidolin Ermenegildo, Universita' di Padova.
Professori ordinari:

IL RETTORE

Dalle Fratte Gino, Universita' di Trieste;
Palomba Donatella, Universita' di Roma ßTor Vergataý.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Professori associati:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117;

Petrelli Oronzo, Universita' di Lecce;
Licciardi Ignazio, Universita' di Palermo.

Vista la nota ministeriale prot. n. 361 del 2 febbraio 2006;
Visti i decreti rettorali n. 609, 610 e 612 del 1 marzo 2006, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 20 del 14 marzo 2006 di indizione delle procedure di valutazione
comparativa;

Facolta' Medicina e chirurgia
Settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - posti 1
(Bando prima sessione 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006)

Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta', in applicazione del disposto di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno nominato i ßmembri
interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa sottoelencate;

Membro designato: prof. ordinario PaluØ Giorgio, Universita' di
Padova.
Professori ordinari:
Blasi Elisabetta, Universita' di Modena e Reggio Emilia;
Manservigi Roberto, Universita' di Ferrara.

Visto il decreto rettorale n. 1588 del 19 giugno 2006, con il
quale sono state indette le procedure elettorali della prima sessione 2006 e suppletive, per l’individuazione dei ßmembri elettiviý
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;

Professori associati:
Balboni Pier Giorgio, Universita' di Ferrara;
Blandino Giovanna, Universita' di Catania.

Visti i risultati delle operazioni di voto che si sono svolte dal
26 giugno al 5 luglio 2006;

COMMISSIONI GIUDICATRICI VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO

Viste le informazioni presenti nel sito riservato del Cineca relative ai docenti eletti nelle suddette votazioni ed ai casi di plurielezione;

Facolta' giurisprudenza - sede di Padova
Settore IUS/08 - Diritto costituzionale - posti 1
(Bando prima sessione 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006)

Considerato che dal sito riservato del Cineca risultavano commissari non nominabili fino al 30 luglio 2006;

Membro designato: prof. ordinario Bertolissi Mario, Universita'
di Padova.
Professore associato: Cuniberti Marco, Universita' di Milano;

Decreta:
sari.

Art. 1.

Facolta' scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore BIO/09 - Fisiologia - posti 1
(Bando prima sessione 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006)

Di costituire le seguenti commissioni giudicatrici:
COMMISSIONI GIUDICATRICI VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Facolta' scienze politiche
Settore SECS-P/03 - Scienza delle finanze - posti 1
(Bando prima sessione 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006)

Robotti Lorenzo, Politecnica Marche;

Membro designato: prof. ordinario Pietrobon Daniela, Universita' di Padova.
Professore associato: Pessia Mauro, Universita' di Perugia;
Ricercatore: Magnelli Valeria, Universita' del Piemonte Orientale.

Membro designato: prof. ordinario Buratti Carlo, Universita' di
Padova.
Professori ordinari:

Ricercatore: Carboni Giuliana Giuseppina, Universita' di Sas-

Art. 2.
Di incaricare il servizio concorsi e carriere docenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio
generale dei decreti.
Padova, 31 luglio 2006

Bosco Bruno Paolo, Universita' di Milano-Bicocca;

Il rettore: Milanesi

Matteuzzi Massimo, Universita' di Bologna;
Rizzo Romilda, Universita' di Catania.
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 febbraio
2006 ßAttuazione piano triennale delle assunzioni del personale tecnico-amministrativoý;

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita'
di personale di categoria EP - posizione economica iniziale
EP1 - area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto
privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della ripartizione gestione delle risorse finanziarie.

Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza esito
positivo;
Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Universita' e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, senza esito positivo;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento delle
procedure selettive, nel rispetto dei principi di economicita' e trasparenza;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Decreta:

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Art. 1.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Numero dei posti
EØ indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unita' di personale di categoria EP posizione economica iniziale EP1 area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze della ripartizione
gestione delle risorse finanziarie di questa Universita'.
Art. 2.

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Requisiti per l’ammissione

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000;
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 8 maggio 2001, n. 215;

Per l’ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’art. 15;

2) eta' non inferiore agli anni 18;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

3) godimento dei diritti civili e politici;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003 e' operante parzialmente e da' luogo ad
una frazione di posto che si cumulera' alla riserva relativa alle selezioni che verranno successivamente bandite da questa amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 28 marzo 2006, biennio economico
2004-2005;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1285 del 1 giugno
2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2004 ßProgrammazione triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;

4) possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea di cui alle
disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 o laurea o laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciati dalla
Facolta' di Economia e Commercio o Giurisprudenza e particolare
qualificazione professionale, ricavabile da attivita' lavorativa prestata
per almeno tre anni con funzioni di responsabilita' nella gestione
finanziaria di Enti pubblici o privati con volume annuo pari o superiore a 200 milioni di Euro, ovvero abilitazione professionale di dottore commercialista;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
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I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel caso di eventuale titolo di studio e/o professionale conseguito
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L’equiparazione dei titoli di studio e professionali e' effettuata ai
sensi di quanto disposto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/
2001, il quale prevede che ßnei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio
e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competentiý.
L’amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modello ßAý,
allegato al presente avviso, devono essere debitamente sottoscritte
dai candidati, devono essere indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Perugia - Piazza Universita', 1 - 06123
Perugia e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - mediante il servizio postale o
mediante fax al n. 075/5852067, o mediante consegna diretta all’ufficio archivio e protocollo dell’ateneo nei giorni dal luned|' al venerd|'
al mattino dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di marted|' e gioved|'
anche di pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 (con esclusione dei giorni
gioved|' 10 e 17 agosto 2006, nei quali la consegna sara' possibile solo
al mattino dalle ore 9 alle ore 13, nonche¤ dell’intera giornata del
14 agosto 2006).
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell’ateneo. Pertanto saranno irricevibili
le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche¤ spedite entro
il termine dei trenta giorni prima indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

8) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
9) possesso dei seguenti titoli: titolo di studio richiesto per
l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 2, punto 4, del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito e dell’ateneo che lo ha rilasciato; particolare qualificazione professionale di
cui all’art. 2, punto 4 del presente bando, con l’indicazione degli
estremi della stessa ivi richiesti, ovvero abilitazione professionale di
dottore commercialista, con l’indicazione dell’ente presso cui e' stata
conseguita e della data di conseguimento. Qualora il titolo di studio
e/o l’abilitazione professionale siano stati conseguiti all’estero deve
essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalita' di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
10) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
11) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parita' di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
13) di essere/non essere portatore di handicap; in caso affermativo, il candidato dovra' indicare nella domanda gli ausili necessari
per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
14) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato
ai fini dell’espletamento della prova orale;
15) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo
in cui il candidato ha prestato attivita' lavorativa, senza demerito,
con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi nella
categoria EP presso l’Universita' degli studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'
del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 38,
comma 3, e 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1 comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di esclusione, i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Universita' degli studi di Perugia - Servizio tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ßcontributo spese di partecipazione a procedure
selettive per una unita' di personale a tempo indeterminato di categoria EP1 - area amministrativa-gestionale per le esigenze della ripartizione gestione delle risorse finanziarie di codesta Universita'ý.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo.

6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;

A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.

7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’autorita' che ha erogato la
stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale o non menzione - ed i procedimenti
penali pendenti - comprese l’autorita' avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche¤ l’omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purche¤ prodotti in conformita' alla vigente normativa.
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Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono ammessi con riserva alla eventuale prova di
preselezione ed alle prove scritte.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle
modalita' di presentazione delle domande di partecipazione verra'
effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il
superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
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Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30, salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle
istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo
sessanta punti, e' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle
prove scritte, pari a massimo trenta punti per ciascuna delle prove,
sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo
trenta punti.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione
alla selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento
della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere precedute da una eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consistera' in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Durante la prova i candidati non possono portare con se¤ carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere, ne¤ possono consultare testi di legge.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione
non concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della
graduatoria di merito.

Prove d’esame, eventuale prova di preselezione e comunicazioni

Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione
coloro che abbiano svolto, senza demerito, attivita' lavorativa con
rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi nella categoria EP presso questa Universita'; il candidato che si trovi nella suddetta situazione deve dichiarare nella domanda di partecipazione di
avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 29 settembre 2006 sara' pubblicato un
avviso avente ad oggetto:

Le prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, verteranno sui seguenti argomenti:

1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;

Art. 5.

contabilita' di Stato;

2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;

ragioneria generale ed applicata;

3) la data in cui verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý:

diritto amministrativo;
diritto commerciale;

gli esiti della eventuale prova di preselezione;

diritto tributario.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche¤ sui seguenti argomenti:
legislazione universitaria;
statuto d’ateneo;
regolamento generale d’ateneo;
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilita'
d’ateneo;
regolamento didattico d’ateneo.
Detta prova, inoltre, comprendera' anche l’accertamento della
conoscenza dell’uso dei principali programmi di Office Automation
nonche¤ della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra l’inglese o il francese. (Lo statuto d’ateneo, il regolamento
generale d’ateneo, il regolamento per l’amministrazione, la finanza e
la contabilita' d’ateneo ed il regolamento didattico d’ateneo sono consultabili via Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci
ateneo statuto e regolamenti).
Durante le prove scritte i candidati non possono portare con se¤
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di
alcun genere; potranno essere consultati testi di legge non commentati e i dizionari.

l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.
Gli avvisi di cui sopra, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, hanno
valore di comunicazioni collettive ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi di
Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrera' il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
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Per essere ammessi a sostenere le prove di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purche¤
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identita'
o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purche¤ l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, sono i
seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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c) dalla minore eta'.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Perugia - Piazza Universita', 1 - 06123 Perugia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione
del relativo beneficio nella graduatoria di merito, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di merito, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|' , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformita' all’originale, utilizzando il
modello B. La suddetta dichiarazione dovra' essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Esaurite le procedure selettive, la commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione
del vincitore della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6
del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione del vincitore della selezione, e' approvata con provvedimento del direttore
amministrativo, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego, ed e' pubblicata all’albo ufficiale di questa Universita' e
sul Web dell’ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni
al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi dalla
pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area
funzionale.
L’Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la facolta' di
utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell’orario a tempo parziale, nonche¤, nel caso di effettive necessita' ed urgenza, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso profilo,
senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini
dell’esercizio della facolta' di cui al capoverso precedente.
Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza
dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
Art. 8.

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

Costituzione del rapporto di lavoro

A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Tra l’amministrazione Universitaria che ha indetto la selezione
ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
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Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L..
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione di cui al
successivo art. 9. Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva
la possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso
di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con
decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa
di servizio.
Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Universita'.
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Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo di
una Pubblica Amministrazione e' tenuto a produrre, sempre nel termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), aggiornato alla data di stipula del contratto;
b) certificato medico di cui al precedente punto 2), prodotto
in carta legale e rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di stipula del contratto medesimo;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso dei titoli di cui all’art. 2, punto 4,
del presente decreto;
d) dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o
categoria.

Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto
per la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
Universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2004/2005.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale
oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all’allegato modello B.

Art. 9.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

Trattamento dei dati personali

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovra' produrre entro il termine previsto dal precedente art. 8:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:
dati anagrafici;
titolo di studio e particolare qualificazione professionale
ovvero abilitazione professionale di cui all’art. 2, punto 4, del presente avviso;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici e civili;

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, 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¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Universita' degli studi di Perugia.

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

Art. 11.

attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale;
2) certificato rilasciato, in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto, da un medico della A.S.L.
competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’ufficiale sanitario del comune di residenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in carta legale. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve
fare menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non e'
tale da menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego per il quale
concorre. L’amministrazione, in base alla normativa vigente, sottoporra' il vincitore della selezione a visita medica preventiva intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
3) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e 65, titolo V capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli impiegati civili dello Stato e di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001, ovvero dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;

Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 12.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dello stesso verra' data divulgazione mediante affissione all’albo
dell’ateneo e sara' consultabile anche via Internet alla pagina Web dell’ateneo www.unipg.it alle voci concorsi selezione personale tecnico
amministrativo.

4) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
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Modello A
allegato al D.D.A. n. 633 del 27 giugno 2006
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Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita'
di personale di categoria EP - posizione economica iniziale
EP1 - area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto
privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della ripartizione del personale.
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Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Universita' e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, senza esito positivo;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento delle
procedure selettive, nel rispetto dei principi di economicita' e trasparenza;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Art. 1.

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Numero dei posti

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;

EØ indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unita' di personale di cat. EP - posizione economica iniziale
EP1 - area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze della ripartizione del
personale di questa Universita'.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;

Art. 2.

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Requisiti per l’ammissione

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000;
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 8 maggio 2001, n. 215;

Per l’ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’art. 15;

3) godimento dei diritti civili e politici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti legislativi
215/2001 e 236/2003 e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto che si cumulera' alla riserva relativa alle selezioni che
verranno successivamente bandite da questa Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 28 marzo 2006, biennio economico
2004-2005;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1285 del 1 giugno
2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2004 ßProgrammazione triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2006 ßAttuazione piano triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;
Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza esito
positivo;

4) possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea di cui alle
disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 o laurea o laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciati dalla
facolta' di economia e commercio o giurisprudenza o scienze politiche
e particolare qualificazione professionale, ricavabile da attivita' lavorativa, attinente al posto messo a concorso, prestata per almeno tre
anni presso Amministrazioni Statali, Enti Pubblici o Aziende Private
ovvero da titoli post-universitari attinenti al posto messo a concorso
ovvero abilitazione professionale all’esercizio della professione di
avvocato o dottore commercialista o consulente del lavoro;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel caso di eventuale titolo di studio e/o professionale conseguito
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
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L’equiparazione dei titoli di studio e professionali e' effettuata ai
sensi di quanto disposto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/
2001, il quale prevede che ßnei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio
e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competentiý.
L’Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda
Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modello ßAý,
allegato al presente avviso, devono essere debitamente sottoscritte
dai candidati, devono essere indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Perugia, p.zza Universita', 1 - 06123
Perugia e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 30,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - mediante il servizio postale o mediante
fax al n. 075/5852067, o mediante consegna diretta all’ufficio archivio
e protocollo dell’Ateneo nei giorni dal luned|' al venerd|' al mattino
dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di marted|' e gioved|' anche di pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 (con esclusione dei giorni gioved|' 10 e
17 agosto 2006, nei quali la consegna sara' possibile solo al mattino
dalle ore 9 alle ore 13, nonche¤ dell’intera giornata del 14 agosto
2006).
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili
le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche¤ spedite entro
il termine dei trenta giorni prima indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’autorita' che ha erogato la
stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale o non menzione - ed i procedimenti
penali pendenti comprese l’autorita' avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
8) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
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condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
9) possesso dei seguenti titoli: titolo di studio richiesto per
l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 2, punto 4, del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito e dell’Ateneo che lo ha rilasciato; particolare qualificazione professionale di
cui all’art. 2, punto 4 del presente bando, con l’indicazione degli
estremi della stessa ivi richiesti, ovvero abilitazione professionale di
cui all’art. 2, punto 4, con l’indicazione dell’Ente presso cui e' stata
conseguita e della data di conseguimento. Qualora il titolo di studio
e/o l’abilitazione professionale siano stati conseguiti all’estero deve
essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalita' di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
10) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
11) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parita' di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
13) di essere/non essere portatore di handicap; in caso affermativo, il candidato dovra' indicare nella domanda gli ausili necessari
per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
14) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato
ai fini dell’espletamento della prova orale;
15) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo
in cui il candidato ha prestato attivita' lavorativa, senza demerito,
con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi nella
categoria EP presso l’Universita' degli studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'
del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 38, 3
comma, e 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1 comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di esclusione, i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Universita' degli studi di Perugia Servizio Tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ßcontributo spese di partecipazione a procedure
selettive per una unita' di personale a tempo indeterminato di cat.
EP1 - area amministrativa-gestionale per le esigenze della Ripartizione del personale di codesta Universita'ý.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche¤ l’omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purche¤ prodotti in conformita' alla vigente normativa.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono ammessi con riserva alla eventuale prova di
preselezione ed alle prove scritte.

ö 73 ö

GAZZETTA UFFICIALE

18-8-2006

DELLA

Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle
modalitaØdi presentazione delle domande di partecipazione verra'
effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il
superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Art. 5.
Prove d’esame, eventuale prova di preselezione e comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.
Le prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, verteranno sui seguenti argomenti:
diritto amministrativo e processuale amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto civile e processuale civile;
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sonale tecnico-amministrativo e dirigente, sono consultabili via internet sul sito web dell’ateneo www.unipg.it alle voci ateneo statuto e
regolamenti).
Durante le prove scritte i candidati non possono portare con se¤
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di
alcun genere; potranno essere consultati testi di legge non commentati e i dizionari.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30, salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle
istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, e' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove
scritte, pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata
alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione
alla selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento
della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere precedute da una eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consistera' in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Durante la prova i candidati non possono portare con se¤ carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere, ne¤ possono consultare testi di legge.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione
non concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della
graduatoria di merito.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione
coloro che abbiano svolto, senza demerito, attivita' lavorativa con
rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi nella categoria EP presso questa Universita'; il candidato che si trovi nella suddetta situazione deve dichiarare nella domanda di partecipazione di
avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.

C.C.N.L. del comparto universita' e della dirigenza universita-

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßconcorsi ed esamiý del 29 settembre 2006 sara' pubblicato un avviso
avente ad oggetto:

normativa relativa allo stato giuridico e alla carriera dei professori e ricercatori universitari;

1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;

ria;

legislazione universitaria.

2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;

La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche¤ sui seguenti argomenti:

3) la data in cui verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý:

contabilita' di Stato;

gli esiti della eventuale prova di preselezione;

statuto d’ateneo;

l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;

regolamento generale d’ateneo;
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilita'
d’ateneo;
regolamento didattico d’ateneo;
regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Detta prova, inoltre, comprendera' anche l’accertamento della
conoscenza dell’uso dei principali programmi di Office Automation
nonche¤ della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra l’inglese o il francese.
(Lo statuto d’ateneo, il regolamento generale d’ateneo, il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilita' d’ateneo, il
regolamento didattico d’ateneo ed il regolamento in materia di
accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi di Perugia del per-

l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.
Gli avvisi di cui sopra, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, hanno
valore di comunicazioni collettive ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi di
Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrera' il ter-
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20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

Per essere ammessi a sostenere le prove di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;

carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purche¤
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identita'
o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purche¤ l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, sono i
seguenti:

c) dalla minore eta'.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Perugia - p.zza Universita', 1 - 06123 Perugia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione
del relativo beneficio nella graduatoria di merito, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di merito, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|' , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica o in
copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne
attesti la conformita' all’originale, utilizzando il modello B. La suddetta dichiarazione dovra' essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 7.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;

Esaurite le procedure selettive, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione
del vincitore della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6
del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione del vincitore della selezione, e' approvata con provvedimento del direttore
amministrativo, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego, ed e' pubblicata all’Albo ufficiale di questa Universita' e
sul web dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni
al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi dalla
pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area
funzionale.
L’Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la facolta' di
utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell’orario a tempo parziale, nonche¤, nel caso di effettive necessita' ed urgenza, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso profilo,
senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini
dell’esercizio della facolta' di cui al capoverso precedente.
Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza
dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.
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Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l’amministrazione universitaria che ha indetto la selezione ed
il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L..
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione di cui al
successivo art. 9. Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva
la possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso
di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con
decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa
di servizio.
Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Universita'. Al personale assunto spetta il trattamento economico
previsto per la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al Contratto Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto Universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio
economico 2004/2005.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

4) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo di
una pubblica amministrazione e' tenuto a produrre, sempre nel termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), aggiornato alla data di stipula del contratto;
b) certificato medico di cui al precedente punto 2), prodotto
in carta legale e rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di stipula del contratto medesimo;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso dei titoli di cui all’art. 2, punto 4,
del presente decreto;
d) dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione o
categoria.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale
oppure certificato conforme al testo straniero mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all’allegato Modello B.
Art. 10.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

Presentazione dei documenti
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovra' produrre entro il termine previsto dal precedente art. 8:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:
dati anagrafici;
titolo di studio e particolare qualificazione professionale
ovvero abilitazione professionale di cui all’art. 2, punto 4, del presente avviso;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Ai candidati
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo
n. 196/2003, in particolare, 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¤ di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Universita' degli studi di Perugia.
Art. 11.

godimento dei diritti politici e civili;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
ziale;

Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione

attestazione risultante dal certificato del casellario giudi-

2) certificato rilasciato, in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto, da un medico della A.S.L.
competente per territorio o da un Ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in carta legale. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve
fare menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non e'
tale da menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego per il quale
concorre. L’Amministrazione, in base alla normativa vigente, sottoporra' il vincitore della selezione a visita medica preventiva intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
3) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e 65, titolo V capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ö Statuto degli impiegati civili dello Stato ö e di cui all’art. 53 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione;

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 12.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý. Dello stesso verra' data divulgazione
mediante affissione all’Albo dell’Ateneo e sara' consultabile anche via
Internet alla pagina Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi
selezione personale tecnico amministrativo.
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Perugia, 27 luglio 2006
Il direttore amministrativo: Lacaita
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Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita'
di personale di categoria EP - posizione economica iniziale
EP1 - area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto
privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della ripartizione affari generali, legali e contratti.
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Considerato preminente l’interesse al celere espletamento delle
procedure selettive, nel rispetto dei principi di economicita' e trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

Numero dei posti
EØ indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unita' di personale di categoria EP posizione economica iniziale EP1 area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze della Ripartizione
affari generali, legali e contratti di questa Universita'.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’art. 15;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003 e' operante parzialmente e da' luogo ad
una frazione di posto che si cumulera' alla riserva relativa alle selezioni che verranno successivamente bandite da questa Amministrazione;

3) godimento dei diritti civili e politici;
4) possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea di cui alle
disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 o laurea o laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciati dalla
facolta' di giurisprudenza e particolare qualificazione professionale,
ricavabile da attivita' lavorativa, attinente al posto messo a concorso,
prestata per almeno tre anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private ovvero da titoli post-universitari attinenti al
posto messo a concorso ovvero abilitazione professionale di avvocato;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

5) idoneita' fisica all’impiego;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 28 marzo 2006, biennio economico
2004-2005;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1285 del 1 giugno
2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2004 ßProgrammazione triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2006 ßAttuazione piano triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;
Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza esito
positivo;
Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 2005
del personale del comparto Universita' e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza esito positivo;

Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel caso di eventuale titolo di studio e/o professionale conseguito
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L’equiparazione dei titoli di studio e professionali e' effettuata ai
sensi di quanto disposto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/
2001, il quale prevede che ßnei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio
e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competentiý.
L’Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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e/o l’abilitazione professionale siano stati conseguiti all’estero deve
essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalita' di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;

Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modello ßAý,
allegato al presente avviso, devono essere debitamente sottoscritte
dai candidati, devono essere indirizzate al Direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Perugia P.zza Universita', 1 - 06123 Perugia e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý -, mediante il servizio postale o mediante
fax al n. 075/5852067, o mediante consegna diretta all’Ufficio archivio e protocollo dell’Ateneo nei giorni dal luned|' al venerd|' al mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di marted|' e gioved|'
anche di pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (con esclusione dei
giorni gioved|' 10 e 17 agosto 2006, nei quali la consegna sara' possibile solo al mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00, nonche¤ dell’intera
giornata del 14 agosto 2006).
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili
le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche¤ spedite entro
il termine dei trenta giorni prima indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;

10) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
11) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parita' di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
13) di essere/non essere portatore di handicap; in caso affermativo, il candidato dovra' indicare nella domanda gli ausili necessari
per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
14) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato
ai fini dell’espletamento della prova orale;
15) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo
in cui il candidato ha prestato attivita' lavorativa, senza demerito,
con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi nella
categoria EP presso l’Universita' degli studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'
del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 38, 3
comma, e 45, 3 comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1 comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di esclusione, i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Universita' degli studi di Perugia Servizio tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ßcontributo spese di partecipazione a procedure
selettive per una unita' di personale a tempo indeterminato di categoria EP1 area amministrativa-gestionale per le esigenze della Ripartizione affari generali, legali e contratti di codesta Universita'ý.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.

7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’autorita' che ha erogato la
stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale o non menzione - ed i procedimenti
penali pendenti comprese l’autorita' avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche¤ l’omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purche¤ prodotti in conformita' alla vigente normativa.

8) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;

Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono ammessi con riserva alla eventuale prova di
preselezione ed alle prove scritte.

9) possesso dei seguenti titoli: titolo di studio richiesto per
l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 2, punto 4, del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito e dell’Ateneo che lo ha rilasciato; particolare qualificazione professionale di
cui all’art. 2, punto 4 del presente bando, con l’indicazione degli
estremi della stessa ivi richiesti, ovvero abilitazione professionale di
cui all’art. 2, punto 4, con l’indicazione dell’Ente presso cui e' stata
conseguita e della data di conseguimento. Qualora il titolo di studio

Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle
modalita' di presentazione delle domande di partecipazione verra'
effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il
superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
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L’Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Art. 5.
Prove d’esame, eventuale - Prova di preselezione e comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.
Le prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, verteranno sui seguenti argomenti:
diritto amministrativo e processuale amministrativo;
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Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione
alla selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento
della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere precedute da una eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consistera' in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Durante la prova i candidati non possono portare con se¤ carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere, ne¤ possono consultare testi di legge.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione
non concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della
graduatoria di merito.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione
coloro che abbiano svolto, senza demerito, attivita' lavorativa con
rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi nella categoria EP presso questa Universita'; il candidato che si trovi nella suddetta situazione deve dichiarare nella domanda di partecipazione di
avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 29 settembre 2006 sara' pubblicato un
avviso avente ad oggetto:
1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;
2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;

diritto civile e processuale civile;

3) la data in cui verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý:

diritto del lavoro;
diritto commerciale;

gli esiti della eventuale prova di preselezione;

contabilita' di Stato;

l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;

legislazione universitaria.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche¤ sui seguenti argomenti:
elementi di diritto penale e processuale penale;
statuto d’Ateneo;

l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;

regolamento generale d’Ateneo;
regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilita'
d’Ateneo;
regolamento didattico d’Ateneo.
Detta prova, inoltre, comprendera' anche l’accertamento della
conoscenza dell’uso dei principali programmi di Office automation
nonche¤ della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra l’inglese o il francese.
(Lo statuto d’Ateneo, il regolamento generale d’Ateneo, il regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilita' d’Ateneo ed
il regolamento didattico d’Ateneo, sono consultabili via Internet sul
sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci Ateneo statuto e regolamenti).
Durante le prove scritte i candidati non possono portare con se¤
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di
alcun genere; potranno essere consultati testi di legge non commentati e i dizionari.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30, salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle
istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo
60 punti, e' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove
scritte, pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata
alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.

4) l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.
Gli avvisi di cui sopra, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, hanno
valore di comunicazioni collettive ai sensi dell’art. 9 del regolamento
in materia di accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi di
Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrera' il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purche¤
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identita'
o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
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esibizione dello stesso, purche¤ l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, sono i
seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
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Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformita' all’originale, utilizzando il
modello B. La suddetta dichiarazione dovra' essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 3 comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Esaurite le procedure selettive, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione
del vincitore della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6
del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione del vincitore della selezione, e' approvata con provvedimento del Direttore
amministrativo, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego, ed e' pubblicata all’Albo ufficiale di questa Universita' e
sul Web dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni
al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi dalla
pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area
funzionale.

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

L’Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la facolta' di
utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell’orario a tempo parziale, nonche¤, nel caso di effettive necessita' ed urgenza, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso profilo,
senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini
dell’esercizio della facolta' di cui al capoverso precedente.

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

Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza
dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

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;

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

Art. 8.

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Perugia P.zza Universita', 1 - 06123 Perugia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione del
relativo beneficio nella graduatoria di merito, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|' , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l’Amministrazione universitaria che ha indetto la selezione
ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione di cui al
successivo art. 9.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza
immediata.
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Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa
di servizio.
Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto universita'.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto
per la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al Contratto
collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2004/2005.
Art. 9.
Presentazione dei documenti

REPUBBLICA ITALIANA

b) certificato medico di cui al precedente punto 2), prodotto
in carta legale e rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di stipula del contratto medesimo;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso dei titoli di cui all’art. 2, punto 4,
del presente decreto;
d) dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione o
categoria.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale
oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all’allegato Modello B.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovra' produrre entro il termine previsto dal precedente art. 8:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:
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Art. 10.
Trattamento dei dati personali

titolo di studio e particolare qualificazione professionale
ovvero abilitazione professionale di cui all’art. 2, punto 4, del presente avviso;

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro
medesimo.

cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;

Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

dati anagrafici;

godimento dei diritti politici e civili;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
ziale;

attestazione risultante dal certificato del casellario giudi-

2) certificato rilasciato, in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto, da un medico della
A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’ufficiale sanitario del comune di
residenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in carta legale.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non e' tale da menomare l’attitudine dell’aspirante
all’impiego per il quale concorre. L’Amministrazione, in base alla
normativa vigente, sottoporra' il vincitore della selezione a visita
medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni
al lavoro;
3) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e 65, titolo V capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Statuto degli impiegati
civili dello Stato e di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001, ovvero dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione;
4) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo di
una pubblica Amministrazione e' tenuto a produrre, sempre nel termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, 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¤ di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Universita' degli studi
di Perugia.
Art. 11.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 12.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dello stesso verra' data divulgazione mediante affissione all’albo
dell’Ateneo e sara' consultabile anche via Internet alla pagina Web
dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi selezione personale tecnico amministrativo.

a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), aggiornato alla data di stipula del contratto;
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Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato - XXII ciclo - anno accademico 2006/2007
IL RETTORE

Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ßRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Universita', emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Viste le delibere del senato accademico in data 8 giugno 2006, relativa al riparto delle borse di dottorato tra le aree scientifico-disciplinari
ed in data 18 luglio 2006 relativa all’attribuzione delle borse di studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei
giovani;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 29 giugno 2006 concernenti la copertura finanziaria di centodue borse di
studio di dottorato e l’autorizzazione all’emanazione del relativo bando di concorso;
Vista la successiva delibera del consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2006 con cui sono stati rinviati ad altra seduta l’assegnazione
delle borse di studio per il fondo di sostegno dei giovani e le richieste di utilizzo per fini diversi di alcune borse di studio finanziate dall’Ateneo;
Visto l’art. 40 dello statuto dell’Ateneo;
Visti i verbali delle commissioni delle aree scientifico-disciplinari;
Visti i decreti ministeriali n. 263/2004 e n. 492/2005 con cui sono state assegnate a questa Universita' le borse di studio sul fondo di
sostegno dei giovani;
Visto il decreto rettorale n. 1462 del 25 luglio 2006, con cui sono state stabilite le fasce di contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi a
decorrere dall’anno accademico 2006/2007;
Visto il decreto rettorale n. 1711 del 27 luglio 2005, con cui e' stato approvato lo schema tipo di lettera di impegno per l’attivazione,
la regolamentazione ed il finanziamento, da parte di enti finanziatori, di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1722 del 28 luglio 2005 con cui si autorizza l’Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca, a bandire corsi di
dottorato di ricerca con borse finanziate da parte di enti pubblici, previa specifica lettera di impegno del legale rappresentante, dalla quale
risultino gli estremi delle delibere adottate dai rispettivi organi deliberanti e da parte di enti e soggetti privati, previa sottoscrizione dell’accordo e versamento dell’intero importo finanziato o rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa;
Visti gli accordi e le comunicazioni pervenuti da enti esterni e universita' per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i corsi di
dottorato di ricerca;

Decreta:

Art. 1.
Indizione

EØ istituito il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2006/2007, aventi sede amministrativa presso l’Universita' degli
studi di Perugia.
EØ indetto presso l’Universita' degli studi di Perugia pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
di seguito elencati:
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Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L’eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara' determinato con decreto rettorale, prima
dell’espletamento delle prove di ammissione, e pubblicato all’albo dell’Ateneo e nel sito web dell’Universita'.
öööö

entro il 30 novembre 2006. Qualora le prove di esame si svolgessero
prima del 30 novembre 2006, il candidato dovra' comunque essere in
possesso del titolo richiesto nel presente bando a quella data.

(*) Il quarto anno della relativa borsa di studio, sara' reso disponibile, per l’anno accademico 2009/2010, qualora gli organi accademici deliberino di integrare il finanziamento ministeriale con una
ulteriore annualita'.

Termini e contenuto della domanda

Art. 2.
Domanda di ammissione al concorso - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento
precedente all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999,
come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea
specialistica, conseguita presso universita' italiane, ovvero di analogo
titolo accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l’equipollenza ai soli fini dell’ammissione al corso.
Per l’ammissione ad alcuni corsi sono indicate lauree specifiche,
come previsto all’art. 1 del presente bando di concorso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita' straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a
consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza in
parola e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per territorio nel
Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro che
conseguiranno il diploma di laurea, ovvero l’analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere come sopra disposto,

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, intestata al rettore
dell’Universita' di Perugia, dovra' pervenire tramite il servizio postale
oppure potra' essere presentata all’Ufficio alta formazione - dottorato
di ricerca, Universita' degli studi di Perugia, via Tuderte, 59 - 06125
Perugia, entro quaranta giorni dal giorno successivo a quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine. In caso di spedizione fara' fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca, e non la
data di spedizione della domanda.
Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
L’omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico e
l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini comunitari e extracomunitari, si richiede l’indicazione di un recapito italiano
o della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
2) indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso
per l’ammissione. Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi corsi di dottorato dovra' presentare distinte
domande per ognuno di essi;
3) la propria cittadinanza;
4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari o extracomunitari);
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5) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche¤ la data e
l’universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra' conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si
chiede l’equipollenza) conseguito presso una universita' straniera;
6) le lingue straniere conosciute;
7) la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
9) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
10) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
11) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
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Art. 4.
Prove d’esame

Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e
le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di riferimento del dottorato.
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una
o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l’Universita' degli studi
di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario delle prove di esame, con l’indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul sito
Internet: www.unipg.it/studenti, alla voce ßdottorati di ricercaý e
all’albo ufficiale di questa Universita' almeno quindici giorni prima
dell’espletamento delle prove stesse.
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all’allegato mod. C, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso del diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni
riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’allegato
mod. B; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660;
eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all’allegato mod. C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.

a) carta d’identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell’art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell’Universita' di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.

Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure
presentati presso questa amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di partecipazione comporta l’esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l’ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’amministrazione medesima.

Art. 6.
Punteggio delle prove
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,
di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri,
sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della
prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che
nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a
25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di
una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall’italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un’espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle
prove di concorso.
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Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.

autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;

Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.

in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione, corso di laurea, l’impegno scritto a sospenderne la frequenza;

I verbali del concorso devono essere trasmessi all’amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede con decreto
all’approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi
alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni.
Dopo l’approvazione le graduatorie vengono pubblicate sul sito web
e sull’albo dell’Universita'.
Gli atti dei concorsi sono pubblici.

dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse
di studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione
della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

Ai candidati e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge
n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso. L’amministrazione puo' rinviare
l’accesso al momento della conclusione del concorso.

b) una fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.

Art. 9.
Art. 7.
Borse di studio

Candidati ammessi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell’inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di
ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di idonei non
superiore al totale dei posti messi a concorso:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997, art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi
di altri Paesi oppure da enti/universita' estere;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista o specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo o specifiche convenzioni con l’Ateneo (senza oneri finanziari
obbligatori per l’Universita' di Perugia). La convenzione determina le
modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del
dottorato stesso possa essere compiuto presso l’universita' del Paese
con il quale e' stata stipulata la specifica convenzione; nel caso in
cui la convenzione intervenga con un Paese della U.E., il titolo cos|'
conseguito e' denominato ßdottorato europeoý, se la convenzione lo
prevede.

Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell’anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al primo
dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di
studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell’erogazione della borsa di studio e' pari all’intera
durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all’anno
successivo.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per l’eventuale
periodo di soggiorno all’estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi
di durata inferiore il consenso del coordinatore.

Art. 8.
Documenti per l’immatricolazione

Art. 10.

I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell’esito del concorso, i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;

Contributi per l’accesso e la frequenza

L’ammontare annuo dei contributi per l’accesso ai corsi e'
graduato secondo fasce di condizione economica definite come
segue:
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dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono di borse finanziate da soggetti pubblici o privati
di cui all’art. 6, comma 1, punto d) del regolamento corsi dottorato di ricerca:

L’iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il semplice pagamento della prima rata. Pertanto non essendo
prevista alcuna domanda non e' dovuto il bollo virtuale e quindi l’importo della prima rata e' di euro 127,47.
Altre tasse:

dottorandi che fruiscono di borse di studio finanziate con fondi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 dell’art. 6
del regolamento corsi dottorato di ricerca:

L’iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il semplice pagamento della prima rata. Pertanto non essendo
prevista alcuna domanda non e' dovuto il bollo virtuale e quindi l’importo della prima rata e' di euro 127,47.
Altre tasse:
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I dottorandi di cui alla prima tabella, per poter ottenere la riduzione dell’importo del contributo devono presentare al momento
dell’iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli
disponibili presso l’Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca, e
in rete al sito: www.unipg.it/studenti, alla voce dottorati di ricerca.
Art. 11.
Attivita' dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca relativa al
piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte le attivita'
per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore richiesto,
dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al
collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e
le ricerche svolte, nonche¤ alla fine del corso una tesi di ricerca con
contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale attivita'
non deve in ogni caso compromettere l’attivita' di formazione alla
ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell’Ateneo e non da'
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle universita'.
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Art. 14.
Privacy

Ai sensi dell’art. 10, primo comma della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento
di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 15.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito
dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo, emanato
con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004.
Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dott. Giovanni Salemmi - Area alta formazione e studenti stranieri - tel. 075/
5856651-6652-6653, e-mail: dottorato@unipg.it
Perugia, 3 agosto 2006

A seguito della valutazione dell’attivita' svolta dal dottorando, il
collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l’esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell’attivita' di ricerca, in relazione alle modalita'
stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con
obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all’anno per cui
e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l’interessato non
abbia ottenuto l’ammissione all’anno successivo.

Il rettore: Bistoni
öööööö
Modello A
(domanda)

Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione
di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l’erogazione della
borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione.

Al rettore dell’Universita' degli studi
di Perugia - Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca - Via
Tuderte, 59 - 06125 Perugia

EØ vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, fatta
salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita' straniere
nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con le universita'
stesse.

...l... sottoscritt... (cognome e nome) .........................................
nato a .................................... (provincia di ................................... )
il ................................. residente a ................................. (provincia
di .................................... ) via ..................................... c.a.p. .........

EØ vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di formazione o di ricerca
dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo' usufruirne
una seconda volta.

recapito eletto agli effetti del concorso: citta' ....................................
(provincia di .............................) via ............................ c.a.p. .........
numero telefonico.......................... indirizzo e-mail ......................... ;
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in: .....................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita':

Art. 12.

a) di essere cittadino ............................................................ ;

Conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L’Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

b) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari o extracomunitari) œ SI œ NO;
c) di possedere la laurea in .................................. conseguita
in data .............................. presso l’Universita' di .............................
con la votazione di ...........................................................................
(coloro che sono in possesso di diploma di laurea straniero che non
sia gia' stato riconosciuto equipollente dovranno presentare richiesta
di equipollenza al senato accademico, ai soli fini dell’ammissione al
concorso, come da allegato mod. A/1);
d) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) .......
......................................................................................................... ;

Art. 13.
Recupero titoli presentati per l’ammissione
I candidati interessati dovranno provvedere entro trenta giorni
dall’espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico,
al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all’Universita' degli
studi di Perugia. Trascorso il periodo indicato l’amministrazione procedera' all’eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.

e) di voler sostenere le prove di esame nella lingua................
(indicare solo nel caso in cui si vuole fare l’esame in una lingua
diversa dall’italiano);
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
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g) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (depennare l’opzione che non interessa);

Chiede:

h) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;

Il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio
ad una laurea italiana, ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca in: .............................................................................

i) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
...l... sottoscritt... allega inoltre alla domanda:
1) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
2) ..........................................................................................;
3) ..................................................................................., ecc.

A tal fine allega i seguenti documenti:
1) (titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero) ......................................;
2) (dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all’estero) ..........................................................................................
Data .................................

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
1) che l’amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
2) delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non piu' rispondenti a verita', come previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicita' del contenuto della suddetta dichiarazione;
4) che i candidati dovranno provvedere entro trenta giorni
dall’espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico,
al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Universita' degli studi di Perugia. Trascorso tale periodo l’amministrazione
procedera' all’eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.
Qualora l’amministrazione ne faccia richiesta, in qualsiasi fase
del procedimento di concorso, il sottoscritto si impegna a certificare
le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria
responsabilita' con apposita documentazione, a norma di legge.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), da' il consenso affinche¤ i propri dati possano essere trattati ed
essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti relativi al procedimento di concorso e/o ad obblighi
di legge.
Data .................................
Firma ..................................
öööö
Modello A/1
(richiesta di equipollenza
del titolo di studio)
Al senato accademico - Universita'
degli studi di Perugia
Il/La sottoscritt... ......................................... (cognome e nome)
nat... a ............................................. il ............................................
residente a ..................................... prov. di ....................................
via ............................................. c.a.p. ............................................
tel. ........................................... , e-mail: ..........................................
recapito eletto agli effetti del concorso: citta' ....................................
prov. di ................................ via ................................. c.a.p. .........
tel. ..........................................., e-mail: .......................................... ;

Firma ..................................
öööö

Modello B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
cognome .................................. nome ..................................
(per le donne indicare il cognome da nubile) nato a .........................
(prov. .....................) il .....................................................................
e residente in ......................................................... (prov. ...............)
via ........................................................................................ n. ......;
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non piu' rispondenti a verita', come previsto dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicita' del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinche¤ i propri dati possano essere trattati
ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identita' in corso
di validita'.
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Modello C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
cognome .................................. nome ..................................
(per le donne indicare il cognome da nubile) nato a .........................
(prov. ....................) il ......................................................................
e residente in ....................................................................................
(prov. ....................) via ....................................................... n. ......;
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non piu' rispondenti a verita', come previsto dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicita' del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinche¤ i propri dati possano essere trattati
ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identita' in corso
di validita'.
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di ßIstituzione del Ministero dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologicaý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni recante ßNuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiý;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ßlegge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý;
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 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
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;
Visto il decreto ministeriale 30.7.1998 di istituzione dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante le ßNorme per il
diritto al lavoro dei disabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni recante il ßtesto
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni recante ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e successive
modificazioni e integrazioni ßDisposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000 n. 331ý e,
piu' in generale, la normativa vigente in materia di riserva di posti
per gli appartenenti alle forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ßCodice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre
2005 n. 246ý;

....................................
(Luogo e data)
Firma ........................................
(il dichiarante)

Visto il C.C.N.L. relativo al personale tecnico-amministrativo
del comparto Universita' stipulato in data 27 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßA. Avogadroý, come modificato con decreto rettorale n. 67 del
24.2.2003;

06E05591

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßAMEDEO AVOGADROý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di ricerca sociale sede di Alessandria.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, recante il ßtesto unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Statoý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni e integrazioni, recante ßNorme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Statoý;

Visto il decreto rettorale n. 615 del 20 dicembre 2005 di emanazione del testo del ßRegolamento per l’attuazione delle norme in
materia di dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003ý;
Visto il decreto rettorale n. 325 del 17 luglio 2006 di emanazione
del testo del ßRegolamento dei procedimenti di selezione a tempo
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e
amministrativo dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale A.
Avogadroý;
Vista la nota prot. n. 11179 del 10 maggio 2006 con cui questa
Amministrazione richiedeva, ex art. 34-bis, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al dipartimento della funzione pubblica
l’assegnazione di un posto di Categoria D, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze
nell’elaborazione di dati sociologici, realizzazione di ricerche sociologiche, esperienze documentate nel coordinamento di team di ricerca
e di conduzione di progetti EQUAL, conoscenza delle problematiche
dell’e-learning, capacita' di elaborare questionari informatici ed esperienza documentata di direzione di Laboratorio CATI;
Vista la nota prot. n. 21165/06/1.2.3.2 del 25 maggio 2006, pervenuta a questo Ateneo in data 8 giugno 2006, con la quale il dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni, servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato,
personale da assegnare per il fabbisogno di professionalita' segnalato;
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Considerata quindi la necessita' di procedere ad attivare un concorso pubblico per sopperire alle carenze manifestate dal Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Ateneo - sede di Alessandria;
Ritenuta pertanto l’esigenza di assumere, a tempo indeterminato, n. 1 unita' di personale di Categoria D, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il dipartimento di ricerca sociale dell’Ateneo, sede di Alessandria;
Valutato ogni opportuno elemento

13100 Vercelli, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale ßConcorsi ed esamiý.

Decreta:

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slittera'
al primo giorno non festivo utile.

Art. 1.
Numero posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria
D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di ricerca sociale dell’Ateneo,
sede di Alessandria.
L’unita' necessaria dovra' possedere ottima conoscenza dei software per l’elaborazione di dati sociologici (SPSS, SAS, ATLAS,
ARCVIEW), esperienze documentate di realizzazione di ricerche
sociologiche con buon grado di autonomia, esperienze documentate
di coordinamento di team di ricerca e di conduzione di progetti
EQUAL, buona conoscenza delle problematiche dell’e-learning ed
esperienze documentate sul campo, capacita' di elaborazione di questionari informatici, esperienza documentata di direzione di Laboratorio CATI.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
L’ammissione al concorso e l’espletamento della procedura sono
disciplinati dagli articoli seguenti.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento), oppure Laurea
(L) (nuovo ordinamento). Il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita';
b) eta': non inferiore ad anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) idoneita' fisica a svolgere l’attivita' prevista. L’Amministrazione provvedera' ad accertare, per il vincitore del concorso, tale idoneita' in base alla normativa vigente.
Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso L’esclusione dal concorso, per le cause indicate nell’art. 4 del presente bando, e' disposta con motivato decreto e comunicata all’interessato.
Art. 3.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio
concorsi divisione attivita' istituzionali - via Duomo, 6 Vercelli, nel
seguente orario: dal luned|' al venerd|' dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Nel giorno di scadenza le domande dovranno essere consegnate tassativamente entro le ore 12.00.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R.
ovvero tramite fax (come disciplinato dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita') al n. 0161/211369, entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante o la data di spedizione del fax riportata sullo
stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, completa di indirizzo, citta' e codice di avviamento postale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza nonche¤ di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2
del presente bando, indicando lo stesso, nonche¤ la data ed il luogo
del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita';
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera D, del testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957;
l) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, di cui all’art. 8 del presente bando di concorso;
m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti, nel caso di appartenenza alle forze armate;
n) di essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
o) se portatori di handicap, l’eventuale ausilio necessario;
p) di conoscere la lingua straniera inglese;
q) la propria attuale residenza e l’indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni.

Domanda e termine

Le dichiarazioni di cui alle lettere f) ed i) dovranno essere rese
anche se negative.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e secondo lo
schema allegato al presente bando (Allegato a), contenenti tutte le
dichiarazioni prescritte, indirizzate al direttore amministrativo
dell’universita' degli studi del Piemonte Orientale via Duomo, 6

I candidati riconosciuti portatori di handicap (ai sensi della legge
n. 104/1992) dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario
nonche¤ la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove.
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Non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
La domanda di partecipazione dovra' essere sottoscritta con
firma autografa.
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei
titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
un dettagliato curriculum da redigere sulla base del modello allegato,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorieta' (Allegato b). La dichiarazione sopra indicata dovra' essere
sottoscritta con firma autografa.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere
redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano
utilizzabili ai fini del concorso affinche¤ la Commissione esaminatrice
possa utilmente valutare i titoli ai quali le stesse si riferiscono.
In modo particolare, le esperienze professionali dovranno riportare con precisione l’amministrazione, ente o soggetto con cui e' intercorso il rapporto, la tipologia di rapporto di lavoro, l’orario di servizio, la data di inizio ed eventuale fine rapporto e quanto altro utile
per rendere possibile la valutazione.
Anche relativamente agli ulteriori titoli (corsi di qualificazione,specializzazione, ecc) sara' necessario indicare l’ente, la durata (in
ore o giorni, per esempio), se e' stata effettuata valutazione finale e
la data. Per le pubblicazioni i candidati potranno allegare le pubblicazioni che riterranno attinenti al profilo richiesto dal presente bando
di concorso, con le seguenti modalita': in originale, in copia autenticata o in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale in
possesso del candidato, con dichiarazione inserita sempre nell’Allegato B.
In alternativa alla presentazione del curriculum, i candidati
potranno presentare i titoli in originale, in copia autenticata o in
fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione di cui all’Allegato B.
Ai sensi dell’art. 38 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dovra'
essere sottoscritta con firma autografa in presenza del funzionario
addetto a ricevere la domanda di partecipazione al concorso. Nel
caso di spedizione della domanda di partecipazione o di presentazione della domanda da parte di terzi, tale dichiarazione, sottoscritta
con firma autografa dall’interessato, dovra' essere corredata di fotocopia di un documento di identita' valido.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.
Nel caso in cui il candidato intenda presentare, ai fini della valutazione, un titolo gia' in possesso dell’amministrazione, dovra' fare
preciso e puntuale riferimento al titolo stesso, contenuto nel suo
fascicolo personale.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti aggiuntivi, rispetto a quelli gia' presentati, pervenuti dopo il
termine ultimo per la presentazione delle domande al concorso.
L’Universita' ha facolta' di richiedere, successivamente, la produzione dei titoli indicati nel curriculum. L’amministrazione universitaria e' tenuta a svolgere tutti gli accertamenti ritenuti utili con riferimento a quanto dichiarato dai candidati.
L’Amministrazione e' tenuta ad effettuare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora si riscontrino
delle irregolarita' o delle omissioni nelle dichiarazioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsita', l’Amministrazione ne dara' comunicazione
all’interessato il quale e' tenuto alla regolarizzazione ed al completamento delle dichiarazioni stesse.
Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione,
fermo restando quanto disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’amministrazione non assume responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e 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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L’amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilita'
per eventuale mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative
al presente concorso per cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte e quelle che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero essere spedite, consegnate a mano o inviate via fax
all’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý oltre il termine di cui sopra.
Le domande incomplete delle dichiarazioni sopra indicate, qualora non consentano di verificare il possesso dei requisiti, verranno
escluse dal concorso.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, questa amministrazione si riserva la
facolta' di esaminare esclusivamente le istanze di partecipazione dei
candidati che hanno sostenuto entrambe le prove scritte, prima della
valutazione titoli.
Art. 4.
Esclusione dalla procedura
I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il Direttore
Amministrativo puo' disporre, in qualsiasi momento, con decreto
motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.
Costituiscono irregolarita' non sanabili con conseguente esclusione dal concorso:
1. La mancanza di firma autografa della domanda;
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione o invio delle
domande di partecipazione;
3. La mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora
cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
il presente concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento sara' nominata la Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 10 del ßRegolamento dei procedimenti
di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale
del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli studi del
Piemonte Orientale A. Avogadroý emanato con decreto rettorale
n. 325 del 17 luglio 2006.
I nominativi della Commissione verranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it) e mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo, 6 Vercelli.
Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti ed
esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e delle
lingue straniere.
Nel caso di elevato numero di concorrenti, per lo svolgimento
delle prove scritte, saranno costituiti appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Prove di esame
L’esame consta di due prove scritte, di cui una eventualmente a
contenuto teorico-pratico, ed di una prova orale, secondo quanto previsto dal programma di esame che viene allegato al presente bando
per farne parte integrante.
Le prove si svolgeranno nei seguenti giorni:
prima prova scritta: 5 ottobre 2006 dalle ore 09,30;
seconda prova scritta: 5 ottobre 2006 dalle ore 15,00.
Il luogo in cui si svolgeranno le prove suddette verra' comunicato
ai candidati mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it - percorso: Servizi Amministrativi/Concorsi per il Personale
Tecnico-Amministrativo) e mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il Rettorato dell’Universita', via Duomo, 6 Vercelli.
In ogni caso, qualunque altra informazione utile relativa al concorso in oggetto verra' comunicata mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo,
presso il Rettorato dell’Universita', via Duomo, 6 Vercelli.
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Tale pubblicita' costituira', nei confronti degli interessati, notifica
ad ogni effetto di legge.
Alle prove scritte sono ammessi dizionari e testi di legge non
commentati. In ogni caso il loro utilizzo e' subordinato alle disposizioni che la Commissione giudicatrice stabilira' all’inizio delle prove.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione
di almeno 21/30. Il punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello ottenuto nella prova orale, e a quello dei titoli.
Ai candidati che avranno superato le prove scritte, verra' inviata
la convocazione alla prova orale, con l’indicazione dei voti riportati
nelle prove scritte, con un preavviso di almeno venti giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
Il termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia
concordemente manifestata da tutti i candidati.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
Ai titoli e' riservato un punteggio non superiore a 30/90 del
totale dei punti attribuibili a ciascun candidato.
La valutazione dei titoli e' effettuata ex art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 487/1994.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Sono valutati:
il titolo di studio (con riferimento alla votazione o al giudizio
finale riportato): fino ad un massimo di punti 9;
esperienze professionali giudicate attinenti alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 18;
ulteriori titoli accademici, diplomi, attestati di specializzazione
e qualificazione, pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3.
Art. 8.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i
titoli di preferenza a parita' di merito, dichiarati nella domanda di partecipazione, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
la relativa documentazione, in originale o in copia autenticata attestante il possesso dei titoli stessi, gia' dichiarati nella domanda.
In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 mediante la compilazione della domanda di
partecipazione al concorso (lett. n) dell’Allegato a).
Dai documenti suddetti dovra' risultare il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
I soggetti che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito, sono
i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
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10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza dei titoli di preferenza a parita'
di merito di cui all’articolo precedente. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del
punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale dell’universita' degli studi del Piemonte Orientale. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed Esamiý; dalla
data della pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione del suddetto avviso in Gazzetta Ufficiale e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che si rendessero
vacanti entro tale periodo nella stessa categoria nel rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.
La graduatoria sara' inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo
(www.unipmn.it - Percorso: Servizi Amministrativi/Concorsi per il
Personale Tecnico-Amministrativo).
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.
Art. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi del
C.C.N.L. vigente del personale tecnico-amministrativo del comparto
Universita', un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la Categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
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Nel caso in cui venga disposto con leggi successive alla data di
emanazione del presente provvedimento, un blocco di assunzioni, al
candidato dichiarato vincitore sara' proposta la stipula di un contratto
individuale a tempo determinato nella Cat. D, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Qualora venisse
meno il vincolo alle assunzioni, al vincitore verra' proposta la stipula di
un contratto individuale a tempo indeterminato nella Cat. D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Al vincitore sara' corrisposto il trattamento economico spettante
a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo
di prova ha la durata di tre mesi.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il vincitore si intende confermato in servizio.
Art. 11.
Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore sara' invitato a presentare, entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione provvedera' a sottoporre il vincitore a visita
medica da parte del medico competente per verificare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il dipendente e' destinato, ai fini della
valutazione della sua idoneita' alla mansione specifica, ai sensi dell’art. 16 decreto legislativo 626/1994.
L’Amministrazione provvedera', inoltre, ad acquisire d’ufficio il
certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 12.
Contenuto del contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro saranno specificati:
1. tipologia del rapporto di lavoro;
2. data di inizio del rapporto di lavoro;
3. categoria, area e livello retributivo;
4. durata del periodo di prova;
5. sede di prima destinazione.
Il contratto individuale inoltre specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
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Art. 14.
Norme finali
L’Amministrazione procedera' nei confronti del vincitore alla
verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti. L’amministrazione potra', altres|' , procedere alla verifica delle dichiarazioni rese
e della documentazione prodotta da parte degli altri candidati.
Le dichiarazioni mendaci e non veritiere e la produzione di documenti falsi comporteranno la decadenza dalla nomina o la risoluzione
di diritto del contratto di lavoro, salva ogni ulteriore azione penale.
Ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R., e' punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia; inoltre, l’esibizione di
un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso
di atto falso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale ßConcorsi ed Esamiý.
Copia del bando sara' affissa all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso
il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo, 6 Vercelli e sara'
inoltre consultabile sul sito Web dell’Ateneo al seguente indirizzo
www.unipmn.it
Il Responsabile del Procedimento e' il Dirigente della Divisione
Attivita' Istituzionali dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, dott. Federico Gallo.
Il direttore amministrativo: Mastrodomenico
öööööö
Allegato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato, a tempo pieno di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di ricerca sociale dell’universitaØ degli
studi del Piemonte Orientale, sede di Alessandria.
PROGRAMMA DI ESAME

Art. 13.

Conoscenza software per l’analisi mono, bi e multivariata;

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e' disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ßCodice in materia di protezione dei
dati personaliý.
Ai sensi del suddetto decreto i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Universita' degli studi del Piemonte Orientale Divisione Attivita' Istituzionali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata
pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni Pubbliche interessate.
Ai sensi del sopraddetto D.Lgs, l’interessato al trattamento ha
diritto di far rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonche¤ di far
cancellare o trasformare in forma anonima i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Dirigente della Divisione
Attivita' Istituzionali dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý.

Metodologia di costruzione dei questionari;
Analisi critica dei questionari;
Aspetti metodologici, tecnologici ed organizzativi relativi al funzionamento di un laboratorio CATI;
Metodologia della ricerca sociale;
Problematiche inerenti formazione a distanza ed e-learning.
La prima prova scritta vertera', nell’ambito del programma d’esame sopra riportato, sui seguenti argomenti:
Elementi critici nella progettazione di sistemi di formazione a
distanza e caratteristiche delle principali esperienze italiane.
La seconda prova scritta, o a contenuto teorico-pratico, vertera',
nell’ambito del programma d’esame sopra riportato, sui seguenti
argomenti:
Simulazione di una elaborazione (mono, bi o multivariata) di
dati sociologici con uno o piu' linguaggi previsti dal presente bando
(SPSS, SAS, ATLAS, ARCVIEW).
Prova orale: vertera' sulle materie oggetto del programma d’esame.
Nell’ambito della prova orale verranno, inoltre, accertate:
- la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse (Word, Excel, Powerpoint);
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UNIVERSITAØ DELLA BASILICATA
IN POTENZA
Avviso relativo all’approvazione degli atti della valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare CHIM/03,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 31 luglio 2006 e' stato
affisso all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata,
sito al rettorato in via Nazario Sauro n. 85, Potenza, il decreto rettorale di approvazione degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare CHIM/03, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali (indetta con decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005).

06E05546

Avviso relativo all’approvazione degli atti della valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare ICAR/09, presso
la facolta' di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 31 luglio 2006 e' stato
affisso all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata,
sito al rettorato in via Nazario Sauro n. 85, Potenza, il decreto rettorale di approvazione degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare ICAR/09, facolta' di ingegneria (indetta con decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005).
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ßGestione del trattamento economico del personale docente anche a
contratto, gestione degli adempimenti contributivi presso l’INPDAP
e l’INPS, gestione dell’anagrafe delle prestazioni rese dal personale
rientranti e non tra i compiti e doveri d’ufficioý presso l’Universita'
degli studi della Basilicata - Potenza, indetta con P.D.A. n. 231 del
10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ßConcorsi ed esamiý n. 31 del 21 aprile 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini di validita' della graduatoria medesima
ed il termine per eventuali impugnative.

06E05585

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Vacanza di due posti di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del testo unico sull’istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell’art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dagli
articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell’art. 3 del regolamento di questa Universita' relativo alle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto
rettorale 23 marzo 1999, n. 739, si comunica che presso la citata universita' sono vacanti due posti di ricercatore universitario, per i settori
scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facolta'
interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare MAT/06
Probabilita' e statistica matematica
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande al preside della facolta' interessata, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l’attuale qualifica
presso l’universita' di appartenenza;

06E05547

il regime d’impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio;

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di
personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per un anno rinnovabile d’anno in anno nei limiti
previsti dall’art. 19, comma 5 del CCNL 9 agosto 2000, cos|'
come modificato dall’art. 6, comma 5 del CCNL 27 gennaio
2005, comparto universita', per mansioni corrispondenti alla
categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa,
per la realizzazione del progetto dell’ufficio stipendi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, si
comunica che in data 1 agosto 2006 e' stata affissa all’albo ufficiale
dell’Universita' degli studi della Basilicata, sito al rettorato, in via
Nazario Sauro n. 85, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per il reclutamento di un’unita' di personale da assumere
con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per un anno rinnovabile d’anno in anno nei limiti previsti dall’art. 19, comma 5, del
CCNL 9 agosto 2000 cos|' come modificato dall’art. 6, comma 5, del
CCNL 27 gennaio 2005 - comparto universita', per mansioni corrispondenti alla categoria C - posizione economica C1, area amministrativa per la realizzazione del progetto dell’ufficio stipendi:

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore e'
inquadrato;
l’elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

06E05618

UNIVERSITAØ DI SASSARI
Vacanza di un posto di ruolo di professore di prima fascia confermato da coprire mediante trasferimento nella facolta' di
agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, del regolamento sulle procedure di trasferimento e di
mobilita' dei docenti, emanato dall’Universita' degli studi di Sassari
con decreto rettorale n. 1083 del 19 luglio 2006 e del decreto ministeriale n. 96 del 23 aprile 2001, si comunica che presso la facolta' di
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agraria dell’Universita' degli studi di Sassari e' vacante un posto di
ruolo di professore di prima fascia confermato alla cui copertura la
facolta' intende provvedere mediante trasferimento:
facolta' di agraria:
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Tipologia dell’impegno scientifico: l’impegno scientifico rientra
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia
e coltivazioni erbacee.
Si richiede:
ampia esperienza didattica maturata nei corsi di laurea e di
dottorato di ricerca nell’ambito dell’agronomia e delle coltivazioni
erbacee, con particolare riferimento all’agronomia generale, all’ecologia agraria e alla metodologia sperimentale agronomica;
consolidata competenza scientifica nel settore dell’agronomia
generale e delle coltivazioni erbacee, con particolare riferimento alle
problematiche dei sistemi produttivi sostenibili e dell’impatto
ambientale dei sistemi colturali (erosione del suolo, perdita di
nutrienti ecc.) in ambiente mediterraneo;
comprovata esperienza maturata nell’ambito di attivita' organizzative a livello accademico.
Tipologia dell’impegno didattico: la tipologia dell’impegno
didattico richiesta e' quella relativa alle discipline caratterizzanti il
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee.
Ai fini di una adeguata valutazione da parte del consiglio di
facolta', il candidato puo' presentare tutte le pubblicazioni scientifiche
che ritiene utili.
I candidati dovranno presentare le proprie domande, debitamente documentate, direttamente al preside della facolta' di agraria,
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il rettore: Maida

06E05820

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario confermato da coprire mediante trasferimento nella facolta' di
agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, del regolamento sulle procedure di trasferimento e di
mobilita' dei docenti, emanato dall’Universita' degli studi di Sassari
con decreto rettorale n. 1083 del 19 luglio 2006 e del decreto ministeriale n. 96 del 23 aprile 2001, si comunica che presso la facolta' di
agraria dell’Universita' degli studi di Sassari e' vacante un posto di
ruolo di ricercatore universitario alla cui copertura la facolta' intende
provvedere mediante trasferimento:
facolta' di agraria:
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Tipologia dell’impegno scientifico: l’impegno scientifico rientra
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia
e coltivazioni erbacee.
Si richiede: comprovata competenza nel settore scientifico dell’agronomia generale e delle coltivazioni erbacee, con particolare riferimento all’analisi dei sistemi colturali sostenibili in ambiente mediterraneo, alle relazioni tra la gestione agronomica del suolo e la produttivita'
delle colture, allo studio dell’ecofisiologia di specie mediterranee.
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Tipologia dell’impegno didattico:

La tipologia dell’impegno didattico richiesta e' quella relativa alle
discipline caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare AGR/02:
esperienza didattica nell’ambito di corsi di laurea e dottorato di
ricerca del settore delle scienze agrarie, con particolare riferimento
alle coltivazioni erbacee ed alla metodologia sperimentale agronomica.
Ai fini di una adeguata valutazione da parte del consiglio di
facolta', il candidato puo' presentare tutte le pubblicazioni scientifiche
che ritiene utili.
I candidati dovranno presentare le proprie domande, debitamente documentate, direttamente al preside della facolta' di agraria,
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il rettore: Maida

06E05821

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta'
di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca - I sessione 2006.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 427 del 15 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006 con il quale e' stata bandita,
fra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
presso la facolta' di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze
dell’antichita', filologico-letterarie e storico artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca,
I sessione 2006;
Vista la delibera della facolta' di lingue e letterature straniere in
data 16 maggio 2006 con la quale e' stato designato il membro
interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 6 luglio 2006;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso la facolta' di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione
- lingua tedesca, I sessione 2006, bandita con decreto rettorale 427
del 15 marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 22 del
21 marzo 2006 e' cos|' costituita:
membro designato: prof. Menin Roberto Napoleone - ordinario presso l’Universita' degli studi di Bologna.
Componenti eletti:
prof. Bertozzi Roberto - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Chieti-Pescara ßG. d’Annunzioý;
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prof.ssa Tonelli Livia - ordinario presso l’Universita' deli studi
di Genova;
prof.ssa Heinrich Wilma - associato presso l’Universita' degli
studi di Bologna;
prof. Sampaolo Giovanni - associato presso l’Universita' degli
studi di Roma Tre.
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rettorale 427 del 15 marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 22
del 21 marzo 2006 e' cos|' costituita:
membro designato: Prof. Velluti Claudio - ordinario presso
l’Universita' degli studi di Cagliari.
Componenti eletti:
prof. Fabbriciani Carlo - ordinario presso l’Universita' Cattolica del Sacro Cuore;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

prof. Gusso Marco Italo - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Firenze;
prof. Aulisa Lorenzo - associato presso l’Universita' Cattolica
del Sacro Cuore;
prof. Capone Antonio - associato presso l’Universita' degli
studi di Cagliari.

Art. 3.

Art. 2.

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.
Sassari, 28 luglio 2006

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

Il rettore: Maida

06E05822

Nomina della commissione giudicatrice della 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, area 06 Scienze mediche,
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato
locomotore - I sessione 2006.

Art. 3.
La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.
Sassari, 20 luglio 2006
Il rettore: Maida

06E05823
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 427 del 15 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006 con il quale e' stata bandita, fra le altre 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, area 06 Scienze mediche, settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato
locomotore, I sessione 2006;
Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data
10 maggio 2006 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 6 luglio 2006;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della 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,
area 06 Scienze mediche, settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie apparato locomotore, I sessione 2006, bandita con decreto

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta' di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese - I sessione 2006.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 427 del 15 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006 con il quale e' stata bandita, fra le altre la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso la facolta' di lingue e letterature straniere, area 10
Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese, I sessione 2006;
Vista la delibera della facolta' di lingue e letterature straniere in
data 9 maggio 2006 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 6 luglio 2006;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
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Vista la delibera della facolta' di lingue e letterature straniere in
data 9 maggio 2006 con la quale e' stato designato il membro interno;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso la facolta' di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- lingua francese, I sessione 2006, bandita con decreto rettorale 427
del 15 marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo
2006 e' cos|' costituita:

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 6 luglio 2006;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.

prof. Cappello Sergio - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Udine;

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso la facolta' di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, I sessione 2006, bandita con decreto rettorale 427 del 15
marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006
e' cos|' costituita:

prof.ssa Botto Margherita - associato presso l’Universita' degli
studi di Bergamo;

membro designato: prof. Crevatin Franco - ordinario presso
l’Universita' degli studi di Trieste.

membro designato: prof.ssa Margarito Maria Grazia - ordinario presso l’Universita' degli studi di Torino.
Componenti eletti:
prof.ssa Galazzi Enrica - ordinario presso l’Universita' Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Minerva Nadia - associato presso l’Universita' degli
studi di Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

Componenti eletti:
prof. Silvestri Domenico - ordinario presso l’Universita' di
Napoli ßL’Orientaleý;
prof. Orioles Vincenzo - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Udine;
prof. Pettorino Massimo - associato presso l’Universita' di
Napoli ßL’Orientaleý;
prof.ssa Cotticelli Paola - associato presso l’Universita' degli
studi di Verona.

Art. 3.

Art. 2.

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

Sassari, 28 luglio 2006
Il rettore: Maida

06E05824

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta'
di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica I sessione 2006.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 427 del 15 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006 con il quale e' stata bandita,
fra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
presso la facolta' di lingue e letterature straniere, area 10 Scienze dell’antichita', filologico-letterarie e storico artistiche, settore scientificodisciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, I sessione 2006;

Art. 3.
La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.
Sassari, 20 luglio 2006
Il rettore: Maida

06E05825

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina veterinaria,
area 07 Scienze agrarie e veterinarie, settore scientificodisciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale - I sessione 2006.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto rettorale n. 428 del 15 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006 con il quale e' stata bandita,
fra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di medicina
veterinaria - area 07 Scienze agrarie e veterinarie, settore scientificodisciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,
I sessione 2006;
Vista la delibera della facolta' di medcina veterinaria in data
16 maggio 2006 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 6 luglio 2006;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
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Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito Internet
www.ammin.uniss.it/concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229987, fax
n. 079/229970.

06E05819

UNIVERSITAØ DI TORINO
Modifica della composizione della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato, settore scientifico-disciplinare MED/27 Neurochirurgia, presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina veterinaria, area 07 Scienze agrarie e
veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale, I sessione 2006, bandita con decreto rettorale 428 del 15 marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 22
del 21 marzo 2006 e' cos|' costituita:
membro designato, prof.ssa Mazzette Rina - associato presso
l’Universita' degli studi di Sassari.
Componenti eletti:
prof.ssa Civera Tiziana - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Torino;
dott.ssa Ziino Graziella - ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Messina.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1999 e 4 maggio 1999 pubblicati nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 55 del 15 marzo
1999 e n. 121 del 25 maggio 1999 di rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
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 ed in particolare l’art. 3, comma 17;
Visto il decreto rettorale n. 944 del 15 novembre 2005, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 91
del 18 novembre 2005, con il quale e' stata bandita la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia;

Art. 3.

Visto il decreto rettorale n. 281 del 27 aprile 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 maggio 2006 con il quale e' stata
nominata la commissione relativa alla suddetta procedura;

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Vista la nota del 27 luglio 2006 con la quale la prof.ssa Alafaci
Concetta, professore associato nominato per la suddetta commissione
giudicatrice, comunica la necessita' di dimettersi per incompatibilita';
Visto il parere della commissione tecnico-consultiva del MIUR
del 24 maggio 2000;

Sassari, 25 luglio 2006
Il rettore: Maida

06E05826

Ritenuto di accogliere l’istanza prodotta dalla prof.ssa Alafaci
Concetta;
Visto che dal risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei
componenti, indette con decreto rettorale n. 150 del 27 febbraio
2006, risulta quale successivo professore associato votato e non eletto
il prof. Conti Piero;

Procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario
L’Universita' degli studi di Sassari con decreto rettorale n. 1184
del 7 agosto 2006 ha indetto la seguente procedura d|' valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di agraria, per l’area 07 Scienze agrarie e veterinarie
e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:
settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria: un
posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di
Sassari, ufficio concorsi, p.zza Universita' n. 21, e' di 30 giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Le dimissioni della prof.ssa Alafaci Concetta quale componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato, settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia, facolta' di medicina e chirurgia,
sono accettate.
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Art. 2.
L’art. 2 del decreto rettorale n. 281 del 27 aprile 2006 di nomina,
tra le altre, della commissione della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, e' cos|' modificato:
Il prof. Conti Piero, facolta' di medicina e chirurgia, Universita'
degli studi di Firenze, e' nominato componente della suddetta procedura di valutazione comparativa in sostituzione della prof.ssa Alafaci
Concetta.
La commissione della sopra citata procedura di valutazione
comparativa risulta cos|' composta:
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia - un posto
Componente designato: prof. Ordinario Giovanelli Barilari Massimo - Milano ßS. Raffaeleý - Medicina e chirurgia - via Olgettina,
60 - 20132 Milano.
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Visti i decreti rettorali n. 1173 del 19 dicembre 2005, n. 147 e 148
del 14 febbraio 2006, n. 247 e 248 del 13 marzo 2006, con i quali sono
state indette procedure di valutazione comparativa per la copertura
di posti di professore di ruolo di prima fascia, seconda fascia e ricercatore universitario di ruolo;
Viste le delibere dei Consigli di facolta' di scienze Matematiche,
fisiche e naturali di data 15 febbraio 2006 e 17 maggio 2006, della
facolta' di economia del 12 maggio 2006, della facolta' di lettere e filosofia del 10 maggio 2006, della facolta' di ingegneria del 27 aprile
2006 e della facolta' di sociologia del 10 maggio 2006, con le quali
sono stati nominati i componenti designati per ciascuna Commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 453 del 6 giugno 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
Commissioni giudicatrici della prima sessione 2006;
Visto l’esito dello scrutinio delle votazioni effettuato il giorno
6 luglio 2006;
Visto il decreto rettorale n. 545 di data 25 luglio 2006;
Decreta:

Componenti eletti:
prof. ordinario Tomei Giustino - Insubria - Medicina e chirurgia - Viale Luigi Borri, 57 c/o Ospedale di Circolo - 21100 Varese;
prof. ordinario Salpietro Francesco - Messina - Medicina e
chirurgia - Policlinico universitario - 98122 Messina;
prof. associato Rychlicki Franco - Politecnica delle Marche Medicina e chirurgia - Via Tronto, Torrette d’Ancona Polo Scient. 60100 Ancona;
prof. associato Conti Piero - Firenze - Medicina e chirurgia Viale Morgagni, 85 - Policlinico Careggi - 50134 Firenze.
Art. 3.
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
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.
Torino, 28 luglio 2006
Il rettore: Pelizzetti

06E05442

UNIVERSITAØ DI TRENTO
Nomina delle commissioni giudicatrici di varie valutazioni
comparative a posti di professore e ricercatore universitario
IL RETTORE
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 norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Art. 1.
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 giudicatric|' :
Valutazione comparativa a un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/07
- Sociologia generale indetta dalla facolta' di sociologia.
Componente designato:
Schizzerotto Antonio, ordinario, Universita' degli studi di
Trento, facolta' di economia.
Componenti eletti:
Minardi Everardo, ordinario, Universita' degli studi di
Teramo, facolta' di scienze politiche;
Scamuzzi Sergio, ordinario, Universita' degli studi di Torino,
facolta' di lettere e filosofia;
Bernardino S. e Bernardi Ulderico, ordinario, Universita' degli
studi di Venezia, facolta' di economia;
Addario Nicolo', ordinario, Universita' degli studi di Modena e
Reggio Emilia, facolta' di scienze, comunicazioni e economia.
Valutazione comparativa a un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese indetta dalla facolta' di economia:
Componente designato:
Rullani Enzo, ordinario, Universita' Ca' Foscari di Venezia,
facolta' di economia.
Componenti eletti:
Stampacchia Paolo, ordinario, Universita' ßFederico IIý di
Napoli, facolta' di economia.
Boari Cristina, ordinario, Universita' di Bologna, facolta' di
economia;
Gambardella Alfonso, ordinario, Universita' Bocconi di
Milano, facolta' di economia;
Cristini Guido, ordinario, Universita' degli studi di Parma,
facolta' di economia.
Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno indetta dalla facolta' di ingegneria:
Componente designato:
De Rubertis Roberto, ordinario, Universita' ßLa Sapienzaý di
Roma - facolta' di architettura.
Componenti eletti:
Dell’Aquila Mariella, ordinario, Universita' ßFederico IIý di
Napoli, facolta' di architettura.
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Sacchi Arturo Livio, ordinario, Universita' di Chieti-Pescara,
facolta' di architettura.
Corvaja Luigi, associato, Universita' ßLa Sapienzaý di Roma,
facolta' di architettura;

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Trento, 31 luglio 2006

Belardi Paolo, associato, Universita' degli studi di Perugia,
facolta' di ingegneria.
Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni indetta dalla
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il rettore: Bassi

06E05610

Componente designato:

UNIVERSITAØ DELL’INSUBRIA
DI VARESE

Giunchiglia Fausto, ordinario, Universita' degli studi di
Trento, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti:
Adorni Giovanni, ordinario, UniversitaØ degli studi Genova facolta' scienze della formazione;
Di Manzo Mauro, ordinario, UniversitaØ degli studi di Genova,
facolta' di ingegneria;
Maggini Marco, associato, UniversitaØ degli studi di Siena
facolta' di ingegneria.
Puliti Paolo, associato, Universita' politecnica Marche, facolta'
di ingegneria.
Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema,
fotografia e televisione indetta dalla facolta' di lettere e filosofia:
Componente designato:
Gandini Leonardo, associato, Universita' degli studi di Trento
- facolta' di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
Campari Roberto, ordinario, Universita' degli studi di Parma,
facolta' di lettere e filosofia;
Prono Franco, ricercatore, UniversitaØ, degli studi di Torino
facolta Ø di scienze della formazione.
Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale indetta dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Componente designato:
Pavesi Lorenzo, ordinario, UniversitaØ degli studi di Trento,
facoltaØ di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nomina delle commissioni giudicatrici relative a tre procedure
di valutazione comparativa per professore di seconda fascia,
banditi in prima tornata 2006.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 6042 del 7 gennaio 2004 con cui e'
stato emanato il regolamento sulle modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e
dei Ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 9422 del 17 febbraio 2006 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
Professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario bandite in quarta tornata 2005 e prima tornata 2006 (sessioni
primarie e suppletive);
Visto il decreto rettorale n. 9508 del 15 marzo 2006 il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 26
del 4 aprile 2006 con cui sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di professore di
seconda fascia;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta' hanno provveduto a designare i membri interni delle commissioni giudicatrici delle
predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto;

Componenti eletti:

Decreta:

Paglia Guido Pietro, associato, UniversitaØ degli studi di Brescia, facolta' di ingegneria;
Patrini Maddalena, ricercatore, UniversitaØ degli studi di
Pavia, facolta' di farmacia.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponihilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7/2000, 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 decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice 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.
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Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato:
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
Membro designato:
prof. Maurizio Basile, Universita' degli studi di Messina,
facolta' di medicina e chirurgia.
Componenti eletti ordinari:
prof. Paolo Dionigi, Universita' degli studi di Pavia, facolta' di
medicina e chirurgia;
prof. Angelo Filippini, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma, facolta' di medicina e chirurgia;
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Componenti eletti associati:
prof. Roberto Sivelli, Universita' degli studi di Parma, facolta'
di medicina e chirurgia;
prof. Felice Mucilli, Universita' degli studi di Chieti-Pescara,
facolta' di medicina e chirurgia;
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia
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Nomina delle commissioni giudicatrici relative a sette procedure di valutazione comparativa per ricercatore universitario, banditi in prima tornata 2006.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Membro designato:
prof. Carlo Fugazzola, Universita' degli studi dell’Insubria,
facolta' di medicina e chirurgia.
Componenti eletti ordinari:
prof. Giacomo Garlaschi, Universita' degli studi di Genova,
facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Massimo Bazzocchi, Universita' degli studi di Udine,
facolta' di medicina e chirurgia;
Componenti eletti associati:
prof. Fabrizio Calliada, Universita' degli studi di Pavia, facolta'
di medicina e chirurgia;
prof. Leonardo Pace, Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý, facolta' di medicina e chirurgia.
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica
Membro designato:
prof. Francesco Pasquali, Universita' degli studi dell’Insubria,
facolta' di medicina e chirurgia.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 6042 del 7 gennaio 2004 con cui e'
stato emanato il regolamento sulle modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 9422 del 17 febbraio 2006 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
Professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario bandite in quarta tornata 2005 e prima tornata 2006 (sessioni
primarie e suppletive);
Visto il decreto rettorale n. 9509 del 15 marzo 2006 il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 26
del 4 aprile 2006 con cui sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta' hanno provveduto a designare i membri interni delle commissioni giudicatrici delle
predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto;

Componenti eletti ordinari:
prof. Cesare Danesino, Universita' degli studi di Pavia, facolta'
di medicina e chirurgia;
prof. Antonio Amoroso, Universita' degli studi di Torino,
facolta' di medicina e chirurgia.
Componenti eletti associati:
prof. Massimo Gennarelli, Universita' degli studi di Brescia,
facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Marco Seri, Universita' degli studi di Bologna, facolta' di
medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario
Membro designato:
prof.ssa Maria Cecilia Fregni, Universita' degli studi di
Modena e Reggio Emilia, facolta' di giurisprudenza.
Componente eletto associato:

Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorrono i 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.
Al presente decreto viene data pubblicita' anche per via telematica
sul sito dell’Universita' degli studi dell’Insubria: www.uninsubria.it .

Prof. Enrico Marello, Universita' degli studi di Trieste, facolta'
di giurisprudenza.
Componente eletto ricercatore:
dott. Alberto Maria Gaffuri, Universita' degli studi di MilanoBicocca, facolta' di giurisprudenza
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze
Membro designato:

Art. 3.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 9 del bando di indizione delle predette procedure, sono autorizzate, in sede di riunione
preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

prof. Michele Bernasconi, Universita' degli studi dell’Insubria,
facolta' di economia.
Componente eletto associato:
prof. Vitorocco Peragine, Universita' degli studi di Bari, facolta'
di economia;

Varese, 26 luglio 2006
Il rettore: Dionigi

06E05606

Decreta:

Componente eletto ricercatore:
dott.ssa Magda Fontana, Universita' degli studi di Torino,
facolta' di giurisprudenza.
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Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia
Membro designato:
prof. Pierfrancesco Bolis, Universita' degli studi dell’Insubria,
facolta' di medicina e chirurgia.
Componente eletto associato:

Componente eletto ricercatore:
dott.ssa Alessandra Corazza, Universita' degli studi di Udine,
facolta' di medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

prof. Franco Diani, Universita' degli studi di Verona, facolta' di
medicina e chirurgia.
Componente eletto ricercatore:
dott.ssa Rossella Nappi, Universita' degli studi di Pavia,
facolta' di medicina e chirurgia.
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale
Membro designato:
prof. Mario Tavani, Universita' degli studi dell’Insubria,
facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorrono i 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.
Al presente decreto viene data pubblicita' anche per via telematica sul sito dell’Universita' degli studi dell’Insubria: www.uninsubria.it.

Componente eletto associato:
prof. Carlo Torre, Universita' degli studi di Torino, facolta' di
medicina e chirurgia.
componente eletto ricercatore:
dott. Carlo Previdere', Universita' degli studi di Pavia, facolta'
di medicina e chirurgia
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
(sede di Varese)
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
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Art. 3.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 9 del bando di indizione delle predette procedure, sono autorizzate, in sede di riunione
preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Varese, 26 luglio 2006
Il rettore: Dionigi

06E05607

Membro designato:
prof. Marco Buzzoni, Universita' degli studi di Macerata,
facolta' di lettere e filosofia.

UNIVERSITAØ ßCA’ FOSCARIý
DI VENEZIA

Componente eletto associato:
prof.ssa Francesca Castellani, Universita' degli studi di Trento,
facolta' di sociologia.
Componente eletto ricercatore:
dott. Carlo Morelli, Universita' degli studi di Messina, facolta'
di scienze della formazione.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
(sede di Varese)
Settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia

Rettifica della scheda 2, dell’allegato ßAý del decreto rettorale
n. 581 dell’11 luglio 2006 - Indizione del concorso pubblico
per l’ammissione ai corsi di dottorato in informatica, scienze
ambientali, scienze chimiche - 22 ciclo (anno accademico
2006/2007).
IL RETTORE

Membro designato:
prof. Guido Tosi, Universita' degli studi dell’Insubria, facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Varese.
Componente eletto ordinario:
prof. Marco Apollonio, Universita' degli studi di Sassari,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componente eletto ricercatore:
dott. Claudio Prigioni, Universita' degli studi di Pavia, facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Visto il decreto rettorale n. 581 dell’11 luglio 2006 di indizione
dei corsi di dottorato in informatica, scienze ambientali, scienze chimiche 22 ciclo;
Vista la comunicazione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento con cui l’Ente si impegna a sovvenzionare una borsa di studio per il dottorato in scienze ambientali 22
ciclo;
Sentito il coordinatore del dottorato in Scienze ambientali.
Decreta:

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
(sede di Varese)
Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Art. 1.

Membro designato:
prof. Leopoldo Conte, Universita' degli studi dell’Insubria,
facolta' di medicina e chirurgia.

La scheda allegata, che costituisce parte integrante del bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato in informatica,
Scienze ambientali, Scienze chimiche 22 ciclo, va a sostituire quella
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 del
18 luglio 2006.

Componente eletto associato:

Venezia, 7 agosto 2006

prof. Fabio Mammano, Universita' degli studi di Padova,
facolta' di medicina e chirurgia.

ö 136 ö

Il rettore: Ghetti

18-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Allegato A
SCHEDA 2)
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 15 settembre 2006, ore 13, (per le modalita' di trasmissione vedi art. 3 del
bando).
1) Denominazione del corso: Scienze ambientali;
2) Requisiti richiesti per l’ammissione: laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica di area scientifica;
3) Tematiche di ricerca: ecologia; chimica dell’ambiente; processi
ambientali e loro dinamica; risanamento e tecnologie ambientali;
scienze della terra, gestione del territorio e delle sue risorse; microbiologia, biochimica e biotecnologie ambientali;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

10) Lingua che il candidato deve obbligatoriamente conoscere
oltre l’italiano: inglese;
11) Data, ora, luogo delle prove: entro venti giorni dalla data di
scadenza del bando di concorso, la commissione si riunira' per la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito.
öööö
I dottorandi dovranno svolgere attivita' di ricerca, perfezionamento e formazione presso universita' o istituti stranieri nell’ambito
dei piani e accordi di internazionalizzazione del dottorato.

06E05694

UNIVERSITAØ DI VERONA

4) Atenei consorziati: Universita' di Joinville-Univille (Brasile);
5) Numero posti coperti da borse: 6 di cui:
una borsa vincolata alla tematica ßRiqualificazione e rinaturazione del bacino montano del fiume Piaveý finanziata dal Servizio
risorse idriche della provincia di Belluno;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D
posizione economica D1 - area amministrativa gestionale

una borsa vincolata alla tematica ßGli agro-eco-paesaggi
come risorse strategiche per l’innovazione del sistema turistico balneare. Casi di studio la Provincia di Venezia e la Camargueý finanziata da Coldiretti Venezia;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

una borsa vincolata alla tematica ßI territori e gli ambienti di
montagna: dalla marginalita' alla sostenibilita' integrata. Strumenti di
valutazione e valorizzazione dei paesaggi montaniý finanziata dal
Comune di Rovereto;
una borsa vincolata alla tematica ßApplicazione dell’IFF
(Indice di funzionalita' fluviale) come strumento di pianificazione territoriale e riqualificazione fluviale in provincia di Trentoý finanziata
dalla Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento.
6) Numero posti senza borsa: 6;
7) Numero posti potenziali in soprannumero: 3, per un totale di
posti sostenibili: 15;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) ModalitaØd’ammissione: valutazione dei titoli;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

9) Titoli da produrre obbligatoriamente validi ai fini dell’idoneitaØ:

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

tesi di laurea o del titolo equipollente;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

curriculum vitae et studiorum;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

ipotesi di progetto di ricerca.

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il candidato dovra' sviluppare un progetto di ricerca, identificando una tematica legata alle Scienze ambientali, tramite approcci
analitici, valutativi e di planning. Metodi e approcci di ricerca
dovranno avere carattere interdisciplinare. Il progetto dovra' far riferimento agli strumenti di ricerca da adottare, quali: valutazione
ambientale, valutazione economica, costruzione di indicatori ed analisi multi criteria, geographical information systems, ect., e dovra'
riguardare i settori scientifico-disciplinari indicati nei requisiti richiesti per l’ammissione. Dovra' essere indicata l’utilita' dei nuovi approcci
nella formulazione di politiche in funzione della sostenibilita' ambientale e sara' utile fare riferimento ad aree tematiche, quali: ecologia;
chimica dell’ambiente; processi ambientali e loro dinamica; risanamento e tecnologie ambientali; scienze della terra; gestione del territorio e delle sue risorse; microbiologia, biochimica e biotecnologie
ambientali. Il progetto non dovra' superare i 20.000 caratteri.
Altri titoli valutabili:
voto di laurea (o titolo equipollente);
Master e altri corsi di specializzazione;
Pubblicazioni scientifiche, corredate da un
(min. 10.000-50.000 caratteri) in lingua italiana o inglese;

estratto

Esperienza di ricerca presso universita' o istituti di ricerca;
Almeno due lettere di presentazione di docenti universitari o
referenti scientifici;
Conoscenza lingue straniere.

Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del Senato Accademico del 10 ottobre 2002 e del
14 ottobre 2002 e del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre
2002 relative alla programmazione pluriennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2003 - 2005, finalizzata al
completamento della dotazione organica di Ateneo come risultante
dall’atto organizzativo relativo all’organico di Ateneo del Personale
tecnico-amministrativo approvato dal Senato Accademico nelle
sedute del 5 giugno 2001 e del 19 giugno 2001 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2001, come modificato
dalle delibere del Senato Accademico dell’11 dicembre 2001 e del
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2001;
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Visto in particolare il piano occupazionale 2003, che prevede, tra
gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale;
Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 43/2005;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione;

4 Serie speciale - n. 62
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Art. 3.

Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
attivita' di tipo manageriale ed organizzativo. Dovra', pertanto, aver
dimestichezza con la multimedialita' e le logiche di marketing e dovra'
possedere spiccate caratteristiche relazionali associate a spirito d’iniziativa e ad attitudine all’innovazione. Dovra', inoltre, possedere doti
di creativita', attitudine al lavoro di gruppo, abilita' a gestire gruppi
di lavoro, familiarita' con la stesura di testi e capacita' tecniche di base
in ambito informatico. Dovra', inoltre, avere dimestichezza con la lingua italiana, la lingua inglese e la presentazione di relazioni in pubblico.

Accertata la disponibilita' finanziaria;
Art. 4.
Decreta:

Domande e termine di presentazione

Art. 1.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
Magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8, 37129 Verona - dovranno essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.

Numero dei posti
Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, nel ruolo
del personale tecnico amministrativo delle Universita' (selezione
n. 6/2006).
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli stati
membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma laurea (comprese le lauree di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999). Per i cittadini degli stati membri
dell’Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorita';

Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco
n. 22, Verona, con il seguente orario: dal luned|' al venerd|' : 10-13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2) il codice fiscale;
3) il numero di riferimento della selezione;
4) la data ed il luogo di nascita;
5) la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;

f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell’Unione europea.

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;
10) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

11) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.

12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
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disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
13) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
14) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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L’avviso contenente il diario delle prove scritte o un eventuale
rinvio determinato da motivi organizzativi, verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 6 ottobre 2006, con l’osservanza del termine di preavviso previsto dalla
normativa vigente. La pubblicazione di tale avviso avra' valore di
notifica per tutti i candidati partecipanti alla selezione, i quali
saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nei giorni, ora e
luogo ivi indicati senza ulteriore comunicazione, muniti di un documento di identita' in corso di validita'. Tale avviso sara' disponibile
inoltre al sito web dell’Universita' degli studi di Verona all’indirizzo:
http://www.univr.it/concorsi
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova
orale sara' data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte,
mediante raccomandata a.r. spedita almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La Commissione Giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine della prova orale la Commissione formera' l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

Art. 5.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Titoli di preferenza a parita' di merito

La Commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli. A tal fine i candidati
potranno avvalersi dell’allegato modello B.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.

Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, come di seguito specificato:
la prima prova scritta vertera' su uno o piu' dei seguenti argomenti:
significato e caratteri dell’imprenditorialita' e della managerialita',
gestione e motivazione dei gruppi,
tecniche di relazione con gli stakeholder,
creativita' ed innovazione,
contenuti e tecniche del marketing relazionale,
stesura e analisi critica di testi per la predisposizione di rapporti interni ed esterni all’organizzazione,
valutazione qualita' siti web,
pubblic speaking
struttura organizzativa e soggetti decisionali dell’Universita';
la seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico consistera'
nello sviluppo applicativo di uno o piu' degli argomenti della prima
prova scritta;
la prova orale consistera' nella discussione degli argomenti
delle prove scritte, oltre all’accertamento delle capacita' relazionali,
dell’attitudine al lavoro di gruppo, della conoscenza della lingua
inglese e della conoscenza delle tecnologie multimediali.

I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 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 quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;
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5) gli orfani di guerra;

Art. 9.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Assunzione

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.
Art. 10.

A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

Norme di salvaguardia
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
Direttore Amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all’Albo Ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, 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.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - ed inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/
concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco n. 22 - Tel. 0458028427 - Fax 0458028002.
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Possono produrre istanza di trasferimento i professori associati
afferenti al settore scientifico-disciplinare sopra citato, che abbiano
restato servizio per almeno tre anni accademici consecutivi nella sede
universitaria di appartenenza.

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento, presso la
facolta' di scienze politiche, settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea.
Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto rettorale n. 710/06 del 31 luglio 2006 si comunica che presso
la facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli studi della Tuscia
di Viterbo e' vacante un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato,
alla cui copertura la facolta' interessata intende provvedere mediante
trasferimento:
Settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
Tipologia di impegno scientifico e didattico: si richiede un’impegno scientifico e didattico nelle principali tematiche del settore disciplinare, dagli aspetti giuridici del processo di integrazione alle competenze degli organi comunitari alla disciplina sostanziale delle attivita' dell’Unione Europea, con particolare attenzione ai profili amministrativi del processo di integrazione, alle modalita' di attuazione
delle nominative e delle politiche europee ed ai rapporti tra autorita'
europee, amministrazioni nazionali e pubblici poteri globali.
Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera direttamente al preside
della facolta' interessata entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’istanza dovra' essere corredata da:
curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa per trasferimento e relativo elenco;
pubblicazioni che l’interessato intende far valere ai fini del trasferimento ed elenco delle stesse.
Non saranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
L’istanza dovra' essere altres|' corredata da certificato di servizio
o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
attestante la retribuzione in godimento e la data di assicurazione alla
successiva classe di stipendio, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, la data di decorrenza del servizio prestato nella qualifica nella
sede di appartenenza.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto
rettorale n. ...../06 del .......... 2006 con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per trasferimento, accessibile via
internet sul sito web dell’Universita' della Tuscia all’indirizzo: http://
www.unitus.it alla voce bandi e concorsi.

06E05619

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI ROMA

COMUNE DI BEDERO VALCUVIA (VA)

Avviso relativo all’approvazione delle graduatorie
di varie selezioni interne

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore, area tecnico manutentiva cat. B - posizione economica B1.

Sono approvate le graduatorie delle seguenti selezioni interne di
cui alla Gazzetta Ufficiale - serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 38
del 13 maggio 2005:
nove posti di ßdirigente area amministrativaý;

EØ indetto pubblico concorso, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore, area tecnico manutentiva - cat. B
- posizione economica B1.
Titolo di studio: scuola dell’obbligo.

un posto di ßdirigente area economico-finanziariaý;
due posti di ßdirigente area pianificazione e lavori pubbliciý;
un posto di ßdirigente area dei servizi alla personaý;

Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Svolgimento prove presso Palazzo Comunale con il seguente
calendario:

un posto di ßdirigente area tecnica dell’ambienteý.
Si rende noto che sono pubblicate all’Albo di questa amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente avviso le graduatorie delle selezioni in oggetto.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

prova pratica: 18 ottobre 2006, ore 9;
prova orale: 25 ottobre 2006, ore 9.
Per informazioni bando e schema domanda: segreteria comunale
- telefono 0332724587 - fax 0332725528.
Il responsabile del servizio: Rigoni

Il dirigente: Carrino

06E10596

06E10608
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COMUNE DI CARPIANO (MI)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore video terminalista, part-time, cat. B3
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore video terminalista part-time categoria
B3, a tempo indeterminato.
Titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (conseguito in biennio o triennio dopo la scuola dell’obbligo).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: Ufficio personale telefono 0523/861819. Per il
testo integrale del bando: sito Internet: www.comune.borgonovo.pc.it
Il responsabile del servizio: Cassi

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale amministrativo - messo comunale autista, categoria B3 - settoe affari generali - assunzione a tempo indeterminato condizionata di una unita' a
tempo parziale.
In esecuzione alla determinazione n. 28PER del 9 agosto 2006 e'
indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale amministrativo - messo
comunale autista, categoria B3 - settore affari generali - assunzione
a tempo indeterminato condizionata di una unita' a tempo parziale.
Scadenza del bando 18 settembre 2006.
Servizio per la documentazione: Ufficio personale, tel. 02985094151.
Documentazione: bando integrale - domanda di ammissione.
Diario prove:

06E10603

prova scritta 3 ottobre 2006;
prova teorica pratica 3 ottobre 2006;

COMUNE DI CARIMATE (CO)

prova orale 10 ottobre 2006.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
contabile - area economico-finanziaria, cat. C, posizione
economica C1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile - area economico-finanziaria, cat. C, posizione economica C1.

Carpiano, 10 agosto 2006
Il responsabile area personale: Prinetti

06E10619

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

COMUNE DI DASAØ (VV)

Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla presente pubblicazione.
Calendario prove d’esame:
prima prova scritta 28 settembre 2006, ore 10;
seconda prova scritta (teorico-pratica) 28 settembre 2006,
ore 14,30;
prova orale 2 ottobre 2006, ore 10,30.
Sede prove d’esame: palazzo comunale, piazza Castello 1 - 22060
Carimate (Como).
Per informazioni e ritiro bando rivolgersi all’ufficio personale del
comune di Carimate (tel. 031/7894111 - fax 031/7894100) dal luned|'
al venerd|' , dalle ore 9 alle ore 13.
te.it

Il bando integrale e' consultabile sul sito www. comunecarima-

Carimate, 3 agosto 2006

Concorso pubblico per la copertura di un posto part-time di
istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economia D1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto part-time - istruttore direttivo tecnico - categoria D posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura ed
equipollenti.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia integrale del bando rivolgersi all’ufficio
personale del comune di Dasa', Corso Umberto, 73 (tel. 0963/
353057).
Il responsabile del servizio: Manno

Il responsabile: Manno

06E10613

06E10607
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA (CR)

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (CN)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore a tempo pieno ed indeterminato - cat. C1, addetto
segreteria, ufficio tecnico, protocollo, anagrafe stato civile
ed elettorale.

Concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo, area contabile amministrativa, cat. C, posizione
economica C1.

EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del
posto in oggetto. EØ richiesto il seguente titolo di studio: diploma di
scuola media superiore di durata quinquennale.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Diario delle prove d’esame:

EØ indetto concorso pubblico, per un posto in oggetto, a tempo
pieno e indeterminato.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore.
Termine presentazione domande: entro le ore 12 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale - ßConcorsi ed esamiý.
Calendario prove d’esame:

prima prova scritta: marted|' 24 ottobre 2006, ore 15.
seconda prova scritta: marted|' 7 novembre 2006, ore 15.

prova scritta: 4 ottobre 2006, ore 14,30;

prova orale: mercoled|' 29 novembre 2006, ore 15.

prova pratica: 5 ottobre 2006, ore 14,30;

Le prove scritte e la prova orale si svolgeranno presso il Centro
Civico nell’abitato di Gabbioneta, in via del Patriota n. 28 - Gabbioneta Binanuova (Cremona).
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso nel
luogo e nel giorno indicato. Il testo integrale del bando e le informazioni possono essere richieste all’Ufficio di segreteria del comune di
Gabbioneta Binanuova (Cremona) in via Della Liberta' n. 5 (Tel. 0372/844314) dalle ore 9 alle ore 13 dal luned|' al sabato.

prova orale: 19 ottobre 2006, ore 9.
Il bando di concorso e lo schema di domanda possono essere
richiesti allo ufficio segreteria del comune, via Roma n. 32 tel. 0171/925240 fax 0171/925249, mail comune@comune.limonepiemonte.it
Il segretario comunale: Silvestri

06E10614

Gabbioneta Binanuova, 8 agosto 2006
Il segretario comunale: Pelizzoni

COMUNE DI MANZIANA (RM)

06E10605

COMUNE DI LAINATE (MI)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore tecnico, cat. C1, presso
l’area LL.PP. e ambiente.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di collaboratore professionale, categoria B, posizione
economica B3.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di istruttore tecnico (cat. C1), presso l’area
LL.PP. e ambiente.
Requisiti:

Il responsabile del Servizio rende noto che il Comune di Lainate
indice selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di collaboratori professionali, categoria B, posizione economi_ca B3.
Il termine di presentazione delle domande e' il 30 settembre 2006.
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono disponibili
presso l’Ufficio punto comune o consultabili e scaricabili dal sito
www.comune.lainate.mi.it
Lainate, 7 agosto 2006
Il responsabile del servizio

06E10609

1) possesso del diploma di geometra;
2) esperienza lavorativa di almeno un anno consecutivo maturata nella pubblica amministrazione in una categoria non inferiore
alla ßcat. Cý nel Settore LL.PP. del comune di Manziana (Roma),
sito in l.go G. Fara n. 1 - 00066.
Le domande di partecipazione devono essere consegnate direttamente o spedite a mezzo raccomandata a/r entro le ore 12 del trentesimo giorno a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e' pubblicato sul sito internet www.comunedimanziana.com. (Responsabile del Procedimento: ing. Piera Bocci).

06E10610
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COMUNE DI NIBBIANO (PC)

COMUNE DI PEREGO (LC)

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
vacante di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 a tempo parziale (24/36) addetto ai servizi demografici.

Concorso, per soli esami, ad un posto di istruttore tecnico
settore tecnico - tecnico manutentivo - cat. C1

EØ indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore amministrativo a tempo parziale 24/
36 addetto ai servizi demografici - cat. C - posizione economica C1.
Requisiti di accesso: diploma istruzione secondaria di secondo
grado.
Scadenza domande: ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale.

EØ indetto bando per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, mediante concorso pubblico, per esami.
Titolo di studio: diploma di geometra o laurea in ingegneria o
laurea in architettura o equipollenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro luned|'
25 settembre 2006, ore 12.
Prove d’esame:
marted|' 3 ottobre 2006, ore 10 - prima prova scritta;

Calendario delle prove scritte:

mercoled|' 4 ottobre 2006, ore 10 - seconda prova scritta;

prima prova: 17 ottobre 2006, ore 15,30;

marted|' 10 ottobre 2006 - prova orale.

seconda prova: 18 ottobre 2006, ore 9,30.
Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
del giorno di svolgimento della stessa.

Copia integrale del bando e' disponibile su: www.comune.perego.lc.it
Il segretario comunale - direttore generale: Russo

Le prove saranno svolte presso la scuola media di Nibbiano, in
via Ada Negri n. 15.

06E10618

Per informazioni: www.comune.nibbiano.pc.it
Il presidente della commissione: Guarino

COMUNE DI SAN PRISCO (CE)

06E10606

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di quattro istruttori di
polizia municipale - categoria C - posizione economica C1.

COMUNE DI OLIVETO LUCANO (MT)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, cat. C1, con contratto part-time
al 50%.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, cat. C1, con contratto part-time
al 50% (18 ore settimanali), per le esigenze dell’ufficio tecnico comunale.
Titolo di Studio: diploma di geometra ed iscrizione al relativo
albo professionale.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e ritiro testo del bando rivolgersi all’Ufficio di
segreteria del comune di Oliveto Lucano (Matera) via della Liberta'
6 - tel. 0835-677028.

EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di quattro istruttori di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturita'.
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Diario e sede delle prove: prova scritta 25 settembre ore 9 presso
aula consiliare via S. Matrona; prova orale 9 ottobre ore 9 presso
aula consiliare via S. Matrona.
Per eventuali informazioni e richiesta copia integrale del bando
rivolgersi al comune di San Prisco - Ufficio personale - dal luned|' al
venerd|' , alle ore 9 alle ore 12 - tel. 0823/790123 - 0823/790128.
Il responsabile del settore personale: Paolino

Il responsabile del servizio: Gallicchio

06E10611

06E10594

ö 146 ö

18-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

COMUNE DI SANGINETO (CS)

COMUNE DI SANGINETO (CS)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore contabile,
ragioniere, cat. C, posizione economica C1, part-time.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnicogeometra, cat. C, posizione economica C1, area tecnica,
part-time.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore contabile, ragioniere,
cat. C, posizione economica C1, part-time.
Requisiti: cittadinanza italiana, idoneita' psico-fisica, essere in
possesso del diploma di maturita' quinquennale di ragioniere e o
perito commerciale, ragioniere perito commerciale e programmatore,
perito aziendale e corrispondente in lingue estere, analista contabile,
tecnico della gestione aziendale. EØ ammesso anche altro diploma qualora il candidato sia in possesso della laurea in economia e commercio o titoli equipollenti.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazione: ufficio segreteria/personale/amministrativo tel. 0982/970709. Il testo integrale del bando e' disponibile presso la
segreteria del comune di Sangineto.

Requisiti: cittadinanza italiana, idoneita' psico-fisica, essere in
possesso del diploma di geometra. EØ ammesso anche altro diploma
qualora il candidato sia in possesso di uno dei seguenti titoli laurea
in ingegneria civile, laurea in ingegneria idraulica, laurea in architettura, laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici ed
ambientali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazione: ufficio segreteria /personale/amministrativo tel 0982/970709, il testo integrale del bando e' disponibile presso la
segreteria del comune di Sangineto.
Il dirigente: Palermo

Il dirigente: Palermo

06E10601

06E10600

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico provvisorio di durata triennale per la copertura
temporanea di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, presso l’azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia,
presso l’azienda U.S.L. di Bologna.

EØ indetto bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico provvisorio di durata triennale per la
copertura contemporanea di un posto di dirigente e delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e la revenzione
e della professione ostetrica presso l’azienda sanitaria U.S.L. n. 5
vacante nella dotazione organica aziendale - Area STPA, vacante
nella dotazione organica aziendale;
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico e' riportato nel bollettino
ufficiale della Regione n. 41 del 1 agosto 2006 - parte II - della
Regione Basilicata.

EØ indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto vacante presso l’azienda U.S.L. di Bologna
nel seguente profilo professionale:
dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia.
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 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 sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna del 28 giugno 2006.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. ßSviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umaneý dell’Azienda Sanitaria U.S.L.
n. 5 - Montalbano Jonico - viale dei Caduti n. 29 - 75023 Montalbano
Jonico (Matera) - (Tel. 0835-9861).

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dei bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna,
tel. 051/6079903-9592-9604) dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it

06E05699

06E04364
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REGIONE LAZIO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore responsabile di struttura complessa - area medica e delle specialita'
mediche - disciplina neonatologia, per la direzione della
U.O.C. di neonatologia del presidio ospedaliero ßS. Eugenioý dell’azienda unita' sanitaria locale Roma ßCý.
In esecuzione della deliberazione 22 giugno 2006 n. 600 e' indetto
avviso pubblico per il conferimento d’incarico quinquennale rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel ruolo sanitario, per la copertura di
un posto di direttore responsabile di struttura complessa - area
medica e delle specialita' mediche - disciplina neonatologia per la
direzione della U.O.C. di neonatologia del presidio ospedaliero
S. Eugenio dell’azienda unita' sanitaria locale Roma ßCý.

4 Serie speciale - n. 62

b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina (i servizi valutabili sono quelli disciplinati dagli articoli 10, 11, 12, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997) ovvero possesso dell’idoneita' nazionale conseguita in
base al pregresso ordinamento nella disciplina a concorso.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanita' del 30 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si
prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico e' attribuito senza l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico i candidati che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
Requisiti generali:
europea.

REPUBBLICA ITALIANA

a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione

c) Curriculum ai sensi del comma 3 art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia stata documentata
una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Presso le pubbliche amministrazioni, in applicazione dell’art. 7,
punto 1) del decreto legislativo n 29/1993, e' garantita parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
b) idoneita' fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego sara' effettuato
prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente di pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli 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;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
La partecipazione all’avviso pubblico, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' soggetta a limiti di eta'.

Modalita' e termini
per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso redatta in carta semplice e debitamente firmata, a pena di esclusione dall’avviso stesso,
secondo lo schema esemplificativo allegato, deve essere presentata
direttamente dall’interessato od inoltrata a mezzo servizio pubblico
postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Al direttore
generale Azienda USL RM/C - Viale dell’Arte, 68 - 00144 Roma,
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata
a.r. non siano pervenute entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine fissato dal bando dell’avviso pubblico di cui trattasi.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e'
priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, non
saranno presi in considerazione.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

Requisiti specifici:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di 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 agli avvisi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, nonche¤ eventuali
procedimenti penali pendenti;
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5) il titolo di studio in possesso e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione, comprensivo di c.a.p. e di numero
telefonico.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di
indirizzo all’azienda, la quale non si assume alcuna responsabilita'
nel caso di irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato, nonche¤ per
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste
dall’avviso, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto
previsto dalla legge n. 675/1996, per lo svolgimento della procedura
di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum formativo
professionale, datato e firmato, relativo all’attivita' professionale - di
studio - direzionali-organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente responsabile dell’unita' operativa;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore ai tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori;
5) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purche¤ abbiano in tutto o in parte,
finalita' di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali;
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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 dei lavori, nonche¤ il suo
impatto nella comunita' scientifica.
Non verranno valutate idoneita' a concorsi, tirocini ed interinati,
borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui al precedente
punto 3 e le pubblicazioni), possono essere auto certificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
autenticata ai sensi di legge, ovvero, in fotocopia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato
(senza autentica di firma), con la quale attesta che la fotocopia stessa
e' conforme all’originale.
Qualora il candidato presenti piu' fotocopie semplici, l’auto
dichiarazione puo' essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. In particolare i servizi prestati presso altre
Amministrazioni pubbliche e non, se non attestati mediante certificazione rilasciata dalla amministrazione interessata, potranno essere
auto certificati con atto sostitutivo di notorieta' che potra' essere reso
oltre che davanti ad un notaio, cancelliere, o funzionario comunale
incaricato, anche davanti al funzionario dell’ufficio concorsi incaricato di ricevere la domanda, o rilasciato con dichiarazione personale
datata e firmata corredata da fotocopia, completa di un documento
d’identita'. Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate: la posizione funzionale o le qualifiche attribuite; le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati; le date iniziali e finali dei relativi periodi di attivita'; l’Amministrazione datore di lavoro; se ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 ultimo comma, in caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in
carta semplice attestante i documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Nel caso in cui i titoli e i documenti siano gia' in possesso dell’Amministrazione, questi devono essere analiticamente riportati in
detto elenco con l’indicazione precisa della sede e dell’ufficio che li
detengono, con precisi riferimenti, con l’avvertenza che in difetto
non verranno acquisiti ed inseriti nella domanda a cura della commissione esaminatrice.
ModalitaØ di attribuzione dell’incarico
L’incarico sara' conferito a tempo determinato per la durata di
cinque anni, con facolta' di rinnovo, dal direttore generale sulla base
di una rosa di candidati idonei selezionati da una apposita commissione nominata dal direttore generale secondo quanto stabilito dal
richiamato art. 15-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.
La commissione accertera' l’idoneita' dei candidati sulla base:
ranti;

a) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
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I candidati in possesso dei requisiti richiesti, accertati dalla commissione esaminatrice, saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Allegato

Fac-simile di domanda
(da compilare su carta semplice)

La mancata presentazione a colloquio equivale a rinuncia.

Al direttore generale dell’azienda
USL RM/C - Viale dell’Arte, 68 00144 Roma

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 a specifico trattamento economico, come
previsto dal contratto collettivo di lavoro per la dirigenza medica e
da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.

...l... sottoscritt... .............................................. chiede di essere
ammess... a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ...
del ............ per il conferimento di un posto di direttore responsabile
di struttura complessa - area medica e delle specialita' mediche - disciplina neonatologia per la direzione della u.o.c. di neonatologia del
presidio ospedaliero S. Eugenio dell’azienda unita' sanitaria locale
Roma ß Cý;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita': di aver preso
visione del bando dell’avviso pubblico e di accettarne con la presente
domanda, le clausole ivi contenute:
1) di essere nat... a .............................. il ............................. ;
2) di essere residente in ............ Via/Piazza .......................... ;

L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 19 giugno
1999 n. 229.
L’incarico ha la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il direttore della struttura complessa e' sottoposto, oltre che a
verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali oltre ai risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma o per il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
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; in caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli
altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tutto cio' che non e' stato indicato nel presente avviso, si rinvia a
quanto sancito dalla normativa vigente in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’azienda U.S.L. Roma ßCý - area gestione risorse umane - Ufficio
concorsi - Viale dell’Arte, 68 Roma - negli orari di ricevimento al
pubblico marted|' e gioved|' dalle ore 9 alle ore 12 - (tel. 06-51004653 ).

3) di essere cittadin... italian... (o di altro Paese dell’Unione
europea - specificare);
4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune
di ..................... (oppure di non essere iscritt... per il seguente
motivo ...........................................................................................);
5) di non avere riportato condanne penali (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali ............................................. );
6) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione:
a) ......................................................................................;
b) ......................................................................................;
c) ......................................................................................;
7) di essere iscritto all’albo professionale dell’ordine dei medici
di ...................................................... al n. ... dal ...........................;
8) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione ............................................. ;
9) di aver prestato servizio presso le (seguenti) pubbliche
amministrazioni .............................................................................. ;
10) di eleggere domicilio agli effetti dell’avviso
pubblico ................................... in via ................................... , n. ...
(c.a.p.) .......................... tel. .............................;
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’azienda U.S.L. Roma ßCý, area gestione risorse
umane.
Allega alla presente:
1) curriculum formativo professionale datato e firmato;
2) elenco (in triplice copia), dei documenti e dei titoli presentati in carta semplice datato e firmato.
Data................................
Firma ....................................

Il direttore generale: Paccapelo

06E05672
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, per un posto di
direttore responsabile di struttura complessa - disciplina psichiatria, per la direzione del servizio psichiatrico di diagnosi
e cura dell’azienda unita' sanitaria locale Roma C, presso
l’ospedale ßS. Giovanni - Addolorataý.
In esecuzione della deliberazione 22 giugno 2006 n 602 e' stata
disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
per l’avviso pubblico per il conferimento d’incarico quinquennale rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di
direttore responsabile di struttura complessa - Disciplina psichiatria
- per la Direzione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Azienda unita' sanitaria locale Roma ßCý sito presso l’Ospedale
ßS. Giovanni-Addolorataý.
1) Requisiti di ammissione.
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Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
Lazio, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e' effettuato dalla commissione esaminatrice.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione.
La domanda, redatta in carta semplice debitamente firmata in
originale pena l’esclusione dall’avviso medesimo, deve essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda unita' sanitaria locale Roma
ßCý.
Nella domanda i candidati, oltre alla precisa indicazione dell’avviso pubblico al quale intendono partecipare dovranno indicare sotto
la propria responsabilita':
a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;

Possono partecipare alle selezioni i concorrenti che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del decreto legislativo
n. 29/1993, e' garantita parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
b) Idoneita' fisica all’impiego. Il personale dipendente di
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli 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;
c) Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
La partecipazione all’Avviso Pubblico, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n 127, non e' soggetta a limiti
di eta'.
Requisiti specifici:
a) Iscrizione all’albo dei rispettivi ordini, 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 agli avvisi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) curriculum ai sensi dell’articolo 8 (decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997) in cui sia documentata una specifica
attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
(decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).
c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina (i servizi valutabili sono quelli disciplinati dagli articoli 10, 11, 12, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997) ovvero possesso dell’idoneita' nazionale conseguita in
base al pregresso ordinamento nella disciplina a concorso.
Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si
prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale e fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico e' attribuito senza l’attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n 484, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel
primo corso utile.

b) la disciplina di appartenenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 nonche¤ alle disposizioni dell’art. 37 del decreto legislativo
n 29/93 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n 174, relativi ai cittadini degli Stati membri
della C.E.E. (ora Unione europea);
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione delle medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, nonche¤ eventuale recapito telefonico.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda unita' sanitaria locale, la quale non si
assume responsabilita' nel caso di loro irreperibilita' presso l’indirizzo
comunicato.
Ai sensi dell’art. 1, primo comma della legge 23 agosto 1988,
n. 370 la domanda non e' soggetta all’imposta di bollo, compresi i
relativi documenti.
Ai sensi della legge n. 127/1997 si prescinde all’autenticazione
della sottoscrizione della firma in calce all’istanza di partecipazione
all’avviso pubblico.
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare il
curriculum professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato con riferimento, all’attivita' assistenziale,
correlata alla disciplina e all’attivita' professionale (per un periodo
riferito all’ultimo decennio), sia alla ricerca scientifica e di studio
per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l’area di
specifico interesse in relazione al posto di funzione direzionale da
ricoprire.
Nel curriculum sara' valutata, altres|' la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina oggetto dell’avviso stampate
su riviste italiane e straniere.
Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni,
vanno allegate le pubblicazioni ritenute piu' significative fino ad un
massimo di cinque.
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6) Conferimento incarico.

Non si valuteranno idoneita' e tirocini ne¤ partecipazioni a congressi, convegni e seminari.
I concorrenti possono allegare, altres|' ulteriori certificazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione da parte della commissione.
Debbono allegare alla domanda, pena l’esclusione, i certificati
attestanti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando.
Detta certificazione puo' essere auto certificata dal candidato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445.
Infine, alla domanda deve essere unito in carta semplice, un
elenco debitamente firmato e in triplice copia, dei titoli e documenti
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo.
4) Modalita' e termine per la presentazione della domanda.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: al Direttore
generale dell’Azienda unita' sanitaria locale Roma ßCý viale dell’Arte,
68, 00144 - Roma, ovvero devono essere presentate direttamente, negli
orari di apertura degli uffici, all’ufficio protocollo dell’Azienda unita'
sanitaria locale ROMA ßCý all’indirizzo di cui sopra.
All’atto della presentazione della domanda sara' rilasciata apposita ricevuta. EØ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, entro il termine sopraindicato, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.

L’incarico viene conferito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con provvedimento motivato sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla
Commissione.
Gli incarichi, che hanno durata quinquennale, potranno essere
rinnovati, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita
commissione costituita ai sensi dell’art. 15, 3 comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
La determinazione del trattamento economico annuo lordo viene
rinviata all’atto della stipulazione del previsto contratto individuale
di lavoro.
7) Adempimenti del candidato al quale e' conferito l’incarico.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico
stesso.
Inoltre, il rapporto che verra' ad instaurarsi deve intendersi a
tempo pieno con l’obbligo all’esercizio intramurario della libera professione e divieto di esercitare attivita' lavorativa all’esterno, fatti salvi
i casi debitamente autorizzati dall’Azienda e/o previsti dalla legge.
L’Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e riaprire i termini per la presentazione della domanda, revocare, sospendere o modificare il presente bando, dandone tempestiva notizia agli
interessati senza che gli stessi possano vantare diritti nei confronti
dell’Azienda.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. Roma ßCý Area gestione risorse umane
- U.Org. Reclutamento e Concorsi viale dell’Arte, n. 68 - 00144 Roma - Telefono 5100.4653-4654.
Il direttore generale: Paccapelo

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
ad essa allegati e' perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o titoli e' priva di effetto.

öööööö
Fac-simile di domanda
(da compilare su carta semplice)

5) Modalita' di selezione.
La commissione incaricata per la predisposizione dell’elenco
degli idonei e' nominata dal Direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter
del decreto legislativo n. 229/1999.

Al Direttore generale dell’Azienda
USL RM/C - Viale dell’Arte, 68
- 00144 - Roma

La commissione, dopo aver stabilito in via preliminare i criteri di
massima cui attenersi per la selezione, procedera' alla formulazione
del parere ed alla predisposizione dell’elenco degli idonei sulla base:

...l... sottoscritt... ............................................................... chiede
di essere ammess... a partecipare all’Avviso pubblico per il conferimento d’incarico quinquennale rinnovabile per un posto di Direttore
responsabile di struttura complessa disciplina psichiatria - per la
Direzione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura - dell’Azienda
unita' sanitaria locale Roma ßCý, sito presso l’Ospedale ßS. Giovanni-Addolorataý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. .... del ............................... ed i cui termini sono stati riaperti
con deliberazione n. ... del ......... A tal fine dichiara sotto la propria
responsabilita':

a) della valutazione del curriculum professionale di ciascun
candidato in relazione ai singoli elementi documentali di cui risultera'
corredato (art. 8 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997);
b) 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 (art. 8
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).

1) di aver preso visione del bando dell’Avviso pubblico e di
accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2) di essere nat... a ............................... il ...............................;

La commissione stessa provvedera', con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a convocare i candidati ammessi per lo
svolgimento del colloquio con un anticipo di almeno venti giorni.
Al termine delle operazioni di valutazione la commissione formulera' per ciascun candidato un giudizio di idoneita' complessivo e
motivato, predisponendo l’elenco degli idonei.

3) di essere residente in .................... via/Piazza ....................;
4) di essere cittadin... italian...;
5) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
(oppure di non essere iscritt... per il seguente motivo ...................... );
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6) di non avere riportato condanne penali (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali ............................................... );
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione:
a) ..........................................................................................;
b) ..........................................................................................;

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa in varie discipline, presso
l’unita' sanitaria locale LE/2 di Maglie.

c) ..........................................................................................;
8) di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei
medici di ......................... al n. ......................... dal .........................;
9) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione ................................................;
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IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 424 del
15 giugno 2006, e' stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa delle
seguenti discipline:

10) di avere prestato servizio presso le ( seguenti ) pubbliche
amministrazioni ...................................................................................;

epidemiologia;

11) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in via .........,
n. .... (c.a.p.) ... tel. ..........;

chirurgia generale presidio ospedaliero di Gallipoli;

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso all’Azienda U.S.L. RM C, Area gestione
risorse umane.
Allega alla presente:
1) Curriculum formativo professionale datato e firmato;
2) Elenco dei documenti e dei titoli presentati in triplice copia,
in carta semplice datato e firmato.
Data .....................
Firma ...................

06E05673

chirurgia pediatrica presidio ospedaliero di Casarano;
centro salute mentale con competenza del D.S.S. di Poggiardo;
centro salute mentale con competenza del D.S.S. di Casarano.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 92 del 20 luglio 2006.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica - 4 Serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’area del personale di questa azienda, via P. De Lorentiis, 29 - 73024 Maglie (Lecce) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato (tel. 0836/420780/818/817).
Il bando integrale ed il relativo schema di domanda potranno
essere rilevati dai siti:
www.auslle2.it, alla voce ßAlboý;
www.regione.puglia.it, alla voce ßBollettiniý.

REGIONE PIEMONTE

06E05697

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi dieci posti di collaboratore professionale, ruolo
sanitario, presso l’azienda sanitaria locale n. 21 di Casale
Monferrato.
Sono indetti concorsi pubblici, presso l’azienda sanitaria locale
n. 21, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D;
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.
Il termine di 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 relativo ai predetti posti e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del
20 luglio 2006.
Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere indirizzate al commissario dell’A.S.L. n. 21, viale Giolitti n. 2 - 15033 Casale
Monferrato (Alessandria).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amministrazione
del personale dell’A.S.L. n. 21 di Casale Monferrato, tel. 0142/434638434636 (luned|' - gioved|' ore 9-12,30, 14-16,30, venerd|' ore 9-12).

06E05087

REGIONE SICILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, disciplina ostetricia e ginecologia, presso l’azienda
U.S.L. n. 7 di Ragusa.
Il direttore generale rende noto che e' stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico,
disciplina ostetricia e ginecologia.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del suddetto bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione Sicilia n. 9 del 28 luglio 2006.
Il testo integrale e relativo fac-simile di domanda e' reperibile
presso il sito dell’azienda: www.ausl7.rg.it
Le domande dovranno essere inviate presso: AUSL n. 7 - piazza
Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’AUSL n. 7 Ragusa, tel. 0932/234206-08-351.

06E05667
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia e un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della neuro
e psicomotricita', presso l’azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa.
Il direttore generale rende noto che e' stato indetto bando di conconsorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
professionale sanitario tecnico di radiologia e un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico e della neuro e psicomotricita'.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del suddetto bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione Sicilia n. 9 del 28 luglio 2006.
Il testo integrale e relativo fac-simile di domanda e' reperibile
presso il sito dell’azienda: www.ausl7.rg.it
Le domande dovranno essere inviate presso: AUSL n. 7 - p.zza
Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’AUSL n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08-351.

06E05668

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore di struttura complessa,
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
per il P.O. di Modica, presso l’azienda U.S.L. n. 7 di
Ragusa.
Il direttore generale rende noto che e¤ stato indetto bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a
tempo determinato di direttore di struttura complessa disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il P.O. di Modica.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del suddetto bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione Sicilia n. 9 del 28 luglio 2006.
Il testo integrale e relativo fac-simile di domanda e' reperibile
presso il sito dell’azienda: www.ausl7.rg.it
Le domande dovranno essere inviate presso: AUSL n. 7, p.zza
Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’AUSL n. 7 Ragusa, tel. 0932/234206-08-351.

06E05669
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Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico e'
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte
terza - n. 29 del 19 luglio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. risorse umane Ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca - via per Sant’Alessio - Monte San Quirco - Lucca - tel. 0583/970778-449329.

06E05602

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
ortopedia e traumatologia e di un posto di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda U.S.L.
n. 4 di Prato.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
ortopedia e traumatologia, e di un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione.
La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro, pena esclusione, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale. Il giorno della pubblicazione non e'
computato nei trenta giorni utili per presentare la domanda. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda e' perentorio e a tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Non e' ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di e 3,87 da versare sul c.c.p. n. 26174508 intestato a azienda
U.S.L. n. 4 Prato - Servizio segreteria personale e varie - Servizio
tesoreria - viale della Repubblica n. 240, precisando la causale del
versamento.
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31 del 2 agosto 2006, e sono
reperibili sul sito Internet all’indirizzo http://www.usl4.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda sanitaria n. 4 di Prato (tel. 0574/434833 oppure 0574/
434830).

06E05696

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, presso l’azienda U.S.L.
n. 10 di Firenze.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico
nella disciplina di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica
e dei servizi).

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, presso l’azienda
U.S.L. n. 2 di Lucca.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina radiodiagnostica, per la zona/distretto Valle
del Serchio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando di cui sopra, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 28 giugno 2006 parte terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, redatte in
carta libera, devono essere inviate al direttore della struttura complessa - Gestione del personale dipendente dell’azienda U.S.L. 10 di
Firenze - Ufficio protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142
Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.
Si precisa che e' prevista una tassa di concorso di e 7,75 che
dovra' essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all’azienda
U.S.L. 10 di Firenze - Servizio tesoreria, completa della causale di
versamento e che la relativa ricevuta dovra' essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’azienda U.S.L. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze, telefono 055/2285619-773, nei giorni
di luned|' , mercoled|' e venerd|' , dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 15.
EØ possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asf.toscana.it
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c) curriculum attestante una specifica attivita' professionale ed
adeguata esperienza nonche¤ le attivita' di studio e direzionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, si
prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Si precisa che l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, come modificato dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 229/1999 deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.
Presentazione delle domande.

06E05173

REGIONE VENETO
Avviso per il conferimento di un incarico con rapporto esclusivo
di direttore della struttura complessa di urologia - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina urologia,
presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria U.L.S.S. n. 13
di Mirano.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 709 del
27 luglio 2006 e' indetto il seguente avviso per il conferimento di incarico, con rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa di
urologia - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina
urologia, presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria ULSS n. 13 di
Mirano.
L’incarico, la cui durata e' disciplinata dall’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, puo' essere rinnovato e viene conferito alle condizioni e norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, dal decreto 23 marzo 2000, n. 184,
dal C.C.N.L. vigente per l’area della dirigenza medica e veterinaria
nonche¤ dal contratto integrativo aziendale del 1 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che questa Azienda, secondo quanto disposto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
di lavoro.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice e
debitamente firmate, indirizzate al Direttore generale dell’azienda
ULSS n. 13, devono pervenire entro il perentorio termine delle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
alla sede dell’Azienda ULSS 13, via Mariutto n. 76 - 30035 Mirano
(Venezia).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 (si veda l’allegato fac-simile della domanda di
ammissione al concorso), quanto segue:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data e
dell’istituto presso il quale sono stati conseguiti;
7) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

Requisiti generali per l’ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneita' fisica all’impiego. Il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell’Azienda ULSS prima dell’immissione in servizio.

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione necessaria.

Requisiti specifici per l’ammissione:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata.
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Documentazione da allegare.

Commissione per l’accertamento dell’idoneita'.

Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere allegati
i seguenti documenti:

La commissione, nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cos|' come modificato ed integrato dall’art. 15-ter del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonche¤ dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 predisporra' l’elenco degli idonei a
seguito:

1) certificato (oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione) di iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso;
2) certificato (oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta') attestante il possesso dell’anzianita' di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l’ammissione;
3) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, attestante quanto indicato alla precedente lettera c) - requisiti specifici per l’ammissione;
4) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum formativo e professionale. Si precisa che tutte le dichiarazioni
effettuate nel curriculum, ai fini di una corretta valutazione da parte
della commissione, debbono essere supportate da documentazione o
da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta';
5) ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33 precisando
la causale del versamento, da versare sul c.c.p. n. 27730324 intestato
a: Azienda unita' locale socio-sanitaria n. 13 - Gestione servizi sanitari - Servizio di tesoreria, via Mariutto n. 76 - Mirano (Venezia),
ovvero dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto pagamento;
6) elenco dettagliato in triplice copia, in carta semplice, datato
e firmato, dei titoli e documenti presentati.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' dovranno essere
il piu' dettagliate possibile e dovranno indicare in maniera puntuale
ogni elemento relativo ai titoli o ai servizi, trattandosi di documentazione oggetto di valutazione da parte della commissione. Ai fini
dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla
conseguente responsabilita' penale, il dichiarante dovra' indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, eventuali periodi di
aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed
ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli
presentati. Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta'
dovranno essere redatte rispettando le formalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riportate nel fac-simile
di dichiarazione sostitutiva allegato al presente bando. In caso di
mancato rispetto delle suddette formalita' la dichiarazione non sara'
accolta.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al possesso
dei titoli di studio, di specializzazione e di iscrizione all’Albo, effettuata nella domanda di ammissione ha valore a titolo definitivo in
luogo della produzione dei certificati che, comunque, possono essere
prodotti in originale o in copia resa conforme.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice solo nel caso in
cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla
domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati
in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' che ne attesti la
conformita' all’originale (ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000). Tale dichiarazione dovra'
essere accompagnata da fotocopia di documento di identita' personale
in corso di validita' e dovra' contenere la seguente formula: ßIo sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, sotto la mia responsabilita', dichiaro, che le copie fotostatiche
di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi
all’originale: .................................................................. (data-firma)ý.

del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali 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;
della valutazione del curriculum dei candidati.
Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative 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 e alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati con i criteri dell’art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonche¤ alle pregresse
idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli candidati. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta o incompleta indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure da tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per disguidi
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
Conferimento dell’incarico.
L’incarico sara' conferito dal direttore generale, sulla base del
parere della apposita commissione, alle condizioni e norme previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nonche¤ dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti.
All’assegnatario dell’incarico sara' corrisposto il trattamento economico stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica
e veterinaria.
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Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il dirigente e' esclusivo. Il dirigente stesso sara' sottoposto a verifiche triennali ed al termine dell’incarico.
Il rinnovo ed il mancato rinnovo saranno disposti con motivato
provvedimento dal Direttore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse
attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Trattamento dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ULSS n. 13 - Ufficio concorsi - via XXIX Aprile
n. 2 - 30031 Dolo (Venezia), per le finalita' di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II, parte I del decreto
legislativo n. 196/2003.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sara' effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del decreto
legislativo n. 196/2003.
Responsabile del procedimento amministrativo e' la dott.ssa
Cristina Gobbi, dirigente dell’unita' operativa ßSezione gestione
risorse umaneý dell’Azienda ULSS n. 13.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992
e successive integrazioni e modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al decreto 23 marzo
2000, n. 184, al C.C.N.L. vigente per l’area della dirigenza medica e
veterinaria nonche¤ al Contratto integrativo aziendale del 1 marzo
2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
......................................................................................................... (1);
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di specializzazione:
.............................................................................. conseguito
presso .................................................................... in data ................;
.............................................................................. conseguito
presso .................................................................... in data ................;
.............................................................................. conseguito
presso ............................................................... in data ................ (3);
6) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici della provincia di ................................................................................. al n. .........;
7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
di ..........................................................................................................;
8) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni (4): ..............................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................;
9) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in
merito alla gestione della procedura di avviso pubblico e agli adempimenti conseguenti.
Ogni comunicazione relativa al presente avviso deve essere fatta
al seguente indirizzo: ............................................................................
................................................................................................................
..................................................................................... (indicare c.a.p.)
tel. ............................

L’Azienda si riserva comunque la facolta' di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, nonche¤ di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita' per
ragioni di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per informazioni o per ricevere copia del presente bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda ULSS n. 13 Dipartimento risorse umane - Ufficio concorsi - via XXIX Aprile, 2
- 30031 Dolo (Venezia) - tel. 041/5133369 oppure potranno consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it
Il direttore del dipartimento risorse umane: Ver|'
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Data ...................................
Firma ............................................
öööö
(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate e i
procedimenti penali pendenti.

öööööö

(3) Per le specializzazioni conseguite ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, specificare la durata del corso.

Fac-simile di domanda
Al direttore generale dell’Azienda
ULSS n. 13 - Via Mariutto, 76 30035 Mirano (Venezia)
Il sottoscritto .................................................................................
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa di urologia.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
1) di essere nato a .................................................. (prov. ......)
il .......... e di risiedere a .................................................... (prov. ......)
in via ................................................................ n. ........ (c.a.p. ........);
2) di essere in possesso della cittadinanza ...............................;

(4) Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di
impiego.
öööö

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto ................................................................................
nato a ...................................................................................... (..........)
il ............ e residente a ........................................................... (..........)
in via .....................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
sotto la mia personale responsabilita'
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Dichiara
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data, ........................
........................................................
Firma del dichiarante

La presente dichiarazione puo' essere sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'.
öööö
REGIONE VENETO - U.L.S.S. N. 13 - MIRANO (Venezia)
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Atteso che il dichiarante sig. ........................................................,
da me identificato a mezzo .................................................................,
ha resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Dolo, ..................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.

06E05603

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO ßSAN GIOVANNI ADDOLORATAý
DI ROMA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabile, di direttore di struttura complessa nella disciplina di
ortopedia e traumatologia; di due incarichi quinquennali a
rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabili di direttore di struttura complessa nella disciplina di medicina interna e di un
incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabile, di direttore di struttura complessa nella disciplina di
medicina, fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n.1123/DG del 2 agosto 2006,
sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabile, di Direttore di struttura complessa nella disciplina di ortopedia
e traumatologia, di due incarichi quinquennali a rapporto di lavoro
esclusivo, rinnovabili, di Direttore di struttura complessa nella disciplina di medicina interna e di un incarico quinquennale a rapporto
di lavoro esclusivo, rinnovabile, di Direttore di struttura complessa
nella disciplina di medicina, fisica e riabilitazione.
I presenti avvisi pubblici sono disciplinati dalle disposizioni previste dall’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
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L’Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente,
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro. Si applica in materia di trattamento dei
dati personali il decreto legislativo n. 196/2003.
1) Requisiti generali di ammissione.
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego.
Non potranno accedere all’incarico coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubblici uffici ovvero interdetti da pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato.
2) Requisiti specifici .
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato 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 all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o in disciplina equipollente ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell’avviso
(i servizi valutati sono quelli disciplinati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 484/1997.
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui deve essere documentata
una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
d) attestato di formazione manageriale. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/
1992 e successive modificazioni e integrazioni, fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara' attribuito
senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno
dall’inizio dell’incarico, ovvero nel primo corso utile.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalle commissioni di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
3) Domanda di ammissione.
La domanda redatta in carta semplice, sulla scorta dell’allegato
schema esemplificativo allegato n. 1 e senza autenticazione della
firma, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata e trasmessa
esclusivamente a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 00184 Roma. La domanda, unitamente alla documentazione allegata,
deve essere spedita entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non e' presa in considerazione la domanda che, pur spedita nei termini a mezzo raccomandata, non pervenga entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine fissato dal bando.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
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di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso; (in caso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniera dovranno essere indicati gli estremi
del decreto di riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita' e della Ricerca ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e del
decreto legislativo n. 115/1992).
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
g) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuale cause di risoluzione del rapporto di
lavoro.
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta, ogni necessaria comunicazione, nonche¤ l’eventuale recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza indicata;
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1, della
legge n. 68/1999, devono specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
L’Amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte o insufficienti indicazioni del
recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o, per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
4) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
indicati al punto 2;
curriculum professionale, datato e firmato e debitamente documentato, in triplice copia, che deve contenere le attivita' professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nel curriculum e' valutata altres|' la 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.
Non saranno valutate le idoneita' ed i tirocini.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque, le
pubblicazioni ritenute piu' significative, devono essere presentate fino
ad un massimo di cinque.
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La casistica chirurgica, per la disciplina di ortopedia e traumatologia, deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso e deve essere certificata dal Direttore sanitario sulla base della
attestazione del Direttore del competente dipartimento o unita' operativa dell’ASL o dell’Azienda ospedaliera.
L’aspirante puo' allegare, altres|' , ulteriori certificazioni relative ai
titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione
da parte della commissione.
Si precisa che tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione all’avviso possono essere prodotti in originale, in copia
autentica o autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Infine alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un
elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo. Non e' ammesso riferimento a
documenti in atti di questa Amministrazione e presentati ad altro
titolo.
I candidati potranno richiedere, entro tre mesi dall’espletamento
dell’avviso, la restituzione della documentazione presentata, che
dovra' essere ritirata dall’interessato o da persona delegata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso
tale termine l’Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata non si
riterra' piu' responsabile della loro conservazione e restituzione.
La restituzione dei documenti presentati potra' avvenire anche
durante l’espletamento dell’avviso per il candidato non presentatosi
al colloquio ovvero per chi, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione all’avviso stesso.
5) Autocertificazione.
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorita'
competente, puo' presentare:
a) ßdichiarazione sostitutiva di certificazioneý: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad es. iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc,);
b) ßdichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'ý (schema
esemplificativo: allegato n. 2): per tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad es. borse di studio, attivita' di servizio, incarichi libero-professionali, docenza, ecc.).
Ove il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in fotocopia semplice, questi devono essere accompagnati da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale l’interessato ne attesti
la conformita' all’originale.
Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle
pubblicazioni. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e
tutte le dichiarazioni di conformita' all’originale di documenti o fotocopie di pubblicazioni devono essere sottoscritte dall’interessato e
devono essere corredate dalla fotocopia di un documento di identita'.
Per quanto concerne tali dichiarazioni e' sufficiente produrre una sola
fotocopia del documento di identita' ed apporvi in calce o in allegato
la seguente dicitura: ßIl sottoscritto (cognome e nome), consapevole
delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilita' che tutte le fotocopie allegate
alla presente domanda di partecipazione al concorso pubblico, sono
conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa
risponde a verita'ý.
Tutte le agevolazioni relative all’autocertificazione verranno
applicate purche¤ correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' e l’autenticita' delle dichiarazioni. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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6) ModalitaØ di selezione.
Le Commissioni di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, accerteranno il possesso dei requisiti dei candidati e dopo avere stabilito
in via preliminare i criteri di massima cui attenersi per le selezioni,
procederanno alla formulazione dei pareri ed alla predisposizione,
fra i selezionati idonei, di una rosa di tre candidati fra i soggetti maggiormente idonei per l’attivita' e le funzioni della struttura interessata,
sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale di ciascun
candidato in relazione ai singoli elementi documentali di cui risultera'
corredato;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione dei candidati stessi con riferimento all’incarico da svolgere. La data e la sede
in cui si svolgera' il colloquio saranno comunicate ai candidati a cura
della commissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione
formulera' per ciascun candidato un giudizio di idoneita' complessivo
e motivato.
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porto di lavoro e il trattamento economico previsto per il profilo professionale di Direttore di struttura complessa, a tempo pieno, dal
vigente accordo di lavoro.
10) Norme di salvaguardia.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge in materia. L’Azienda ospedaliera San Giovanni - Addolorata si riserva piena facolta' di prorogare,
sospendere, modificare e revocare il presente bando ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. Avverso il presente bando e' proponibile il ricorso al
Capo dello Stato, in via amministrativa entro centoventi giorni, o
giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Per ulteriori informazioni
gli interessati potranno rivolgersi presso la Struttura complessa Gestione delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliera - Complesso
Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 00184 - Roma. Il presente bando comprensivo dello schema di
domanda e' disponibile sul sito internet aziendale:www.hsangiovanni.roma.it
Il direttore generale: D’Elia
öööööö

7) Conferimento incarichi.
Sulla base di una rosa di tre candidati selezionati dalle apposite
commissioni, fra i soggetti maggiormente idonei per l’attivita' e le funzioni della struttura interessata, il Direttore generale con provvedimenti motivati operera' la scelta dei candidati ai quali affidera' gli
incarichi. Gli incarichi, che implicano il rapporto di lavoro esclusivo,
hanno durata quinquennale, rinnovabili. La revoca o il rinnovo degli
incarichi potra' avvenire secondo quanto disciplinato dalla normativa
contrattuale vigente nel tempo. EŁ, comunque, condizione di revoca
anticipata dell’incarico il venire meno del rapporto esclusivo. Il trattamento economico e' disciplinato dal contratto collettivo di lavoro
per la dirigenza medica.

Allegato 1
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore generale della Azienda
Ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni - Addolorata - Via dell’Amba Aradam, n.9 - 00184 Roma
...l... sottoscritt...........................................................................
nato a .............................................. il .............................................

8) Trattamento dei dati personali.

Chiede:

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Gestione delle
risorse umane dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata, per
le finalita' di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica dei candidati. Gli interessati godranno
dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata, S.C. Gestione delle
risorse umane, via dell’Amba Aradam, n. 9, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Direttore della struttura
complessa gestione delle risorse umane.
9) Adempimenti dei candidati ai quali eØ conferito l’incarico.
I candidati ai quali verranno conferiti gli incarichi saranno invitati a produrre, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico stesso. L’incarico decorrera' dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro nel quale
saranno previste le modalita' e le condizioni che regoleranno il rap-

di essere ammess... all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di n. ... incarico quinquennale. a rapporto di lavoro
esclusivo, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa nella
disciplina di .......................................................................................
A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 per mendaci
dichiarazioni e falsita' in atti ai sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R.,
dichiara:
a) di essere nat... a ............................ il ............................ ;
b) di risiedere in ...................................................................
via ................................................ n. ............................................... ;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in tal caso dichiarare di godere dei diritti civili e politici
nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
d) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune
di .............................................................................. (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...............);
e) di aver/non aver riportato condanne penali ;
f) di non aver procedimenti penali in corso;
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..............
..........................................................................................................
h) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione:
......................................................................................................... ;
i) di aver prestato servizio militare quale...............................
presso .................... dal .................... al .................... (ovvero di non
aver prestato servizio militare per .................................................. );
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l) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato servizio o di prestare servizio
presso ............................................................ dal.......... al .............);
m) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;
n) l’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative
al concorso e' il seguente: Via ........................... n. ...........................
c.a.p ............................ citta’............................ tel ...........................
o) di essere informat.., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega, inoltre, un elenco dei titoli presentati.
Luogo e data firma
öööö

Allegato 2
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00)
...l... sottoscritt... nat... a ........................... il ..........................
residente a ................................. indirizzo ................................. con
riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n. ... incarico quinquennale
a rapporto di lavoro esclusivo, rinnovabile, di Direttore di Struttura
Complessa nella disciplina di .......................................................... ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

1. Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego.
Non potranno accedere all’incarico coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubblici uffici ovvero interdetti da pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato.
2. Requisiti specifici:
a) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato 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 all’avviso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di farmacia ospedaliera o disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del
presente avviso (i servizi valutati sono quelli disciplinati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui deve essere documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai
sensi dell’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
d) attestato di formazione manageriale. Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara'
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico, ovvero nel primo corso utile.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalle commissioni di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Domanda di ammissione.

Luogo e data firma del dichiarante

06E05674

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo, eventualmente rinnovabile di direttore della struttura complessa
ßFarmacia ospedaliera per dispositivi biomedici e presidiý,
disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione n. 1040 del 20 luglio 2006 e'
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo, eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura complessa ßFarmacia
ospedaliera per dispositivi biomedici e presidiý, disciplina di farmacia
ospedaliera.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle disposizioni previste dall’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
L’Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente,
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro. Si applica in materia di trattamento dei
dati personali il decreto legislativo n. 196/2003.

La domanda redatta in carta semplice, sulla scorta dell’allegato
schema esemplificativo, allegato 1, e senza autenticazione della firma,
deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata e trasmessa esclusivamente, a mezzo del servizio pubblico postale, con raccomandata
a.r. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184
Roma. La domanda, unitamente alla documentazione allegata, deve
essere spedita entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non e'
presa in considerazione la domanda che, pur spedita nei termini a
mezzo raccomandata, non pervenga entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine fissato dal bando.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita';
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
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c) il comune di iscrizione nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso; (in caso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniera dovranno essere indicati gli estremi
del decreto di riconoscimento del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e del
decreto legislativo n. 115/1992);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di avere (oppure di non avere) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le eventuale cause di risoluzione del rapporto di lavoro;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta, ogni necessaria comunicazione, nonche¤ l’eventuale recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza indicata;
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1, della
legge n. 68/1999, devono specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. L’Amministrazione declina
ogni responsabilita' per dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte o insufficienti indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
4. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
indicati al punto 2;
curriculum professionale, datato e firmato e debitamente documentato, in triplice copia, che deve contenere le attivita' professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nel curriculum e' valutata altres|' la 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. Non saranno valutate le idoneita' ed i tirocini.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque, le
pubblicazioni ritenute piu' significative, devono essere presentate fino
ad un massimo di cinque. L’aspirante puo' allegare, altres|' , ulteriori
certificazioni relative al titoli che ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione da parte della commissione. Si precisa che
tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
possono essere prodotti in originale, in copia autentica o autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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Infine alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un
elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo. Non e' ammesso riferimento a
documenti in atti di questa Amministrazione e presentati ad altro
titolo.
I candidati potranno richiedere, entro tre mesi dall’espletamento
dell’avviso, la restituzione della documentazione presentata, che
dovra' essere ritirata dall’interessato o da persona delegata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso
tale termine l’Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata non si
riterra' piu' responsabile della loro conservazione e restituzione.
La restituzione dei documenti presentati potra' avvenire anche
durante l’espletamento dell’avviso per il candidato non presentatosi
al colloquio ovvero per chi, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione all’avviso stesso.
5. Autocertificazione.
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorita'
competente, puo' presentare:
a) ßdichiarazione sostitutiva di certificazioneý: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad es. iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc,);
b) ßdichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'ý (schema
esemplificativo: allegato 2): per tutti gli stati, fatti e qualita' personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad es. borse di studio, attivita'
di servizio, incarichi libero-professionali, docenza, ecc.).
Ove il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in fotocopia semplice, questi devono essere accompagnati da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale l’interessato ne attesti
la conformita' all’originale.
Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle
pubblicazioni. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e
tutte le dichiarazioni di conformita' all’originale di documenti o fotocopie di pubblicazioni devono essere sottoscritte dall’interessato e
devono essere corredate dalla fotocopia di un documento di identita'.
Per quanto concerne tali dichiarazioni e' sufficiente produrre una sola
fotocopia del documento di identita' ed apporvi in calce o in allegato
la seguente dicitura: ßIl sottoscritto (cognome e nome), consapevole
delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilita' che tutte le fotocopie allegate
alla presente domanda di partecipazione al concorso pubblico, sono
conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa
risponde a verita'ý.
Tutte le agevolazioni relative all’autocertificazione verranno
applicate purche¤ correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' e l’autenticita' delle dichiarazioni. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. Modalita' di selezione.
La commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, accertera' il possesso dei requisiti dei candidati e dopo avere stabilito in
via preliminare i criteri di massima cui attenersi per le selezioni, procedera' alla formulazione dei pareri ed alla predisposizione, fra i selezionati idonei, di una rosa di tre candidati fra i soggetti maggiormente idonei per l’attivita' e le funzioni della struttura interessata,
sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale di ciascun
candidato in relazione ai singoli elementi documentali di cui risultera'
corredato;
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b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione dei candidati stessi con riferimento all’incarico da svolgere. La data e la sede
in cui si svolgera' il colloquio saranno comunicate ai candidati a cura
della commissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al termine delle operazioni di valutazione la commissione formulera' per ciascun candidato un giudizio di idoneita' complessivo e
motivato.
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Avverso il presente bando e' proponibile il ricorso al Capo dello
Stato, in via amministrativa entro centoventi giorni, o giurisdizionale
al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Struttura complessa gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via
dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma. Il presente bando comprensivo dello schema di domanda e' disponibile sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it
Il direttore generale: D’Elia

7. Conferimento incarichi.
Sulla base di una rosa di tre candidati selezionati dalla apposita
commissione fra i soggetti maggiormente idonei per l’attivita' e le funzioni della struttura interessata, il Direttore generale con provvedimento motivato operera' la scelta del candidato al quale affidera' l’incarico. L’incarico, che implica il rapporto di lavoro esclusivo, ha
durata quinquennale, eventualmente rinnovabile. La revoca o il rinnovo dell’incarico potra' avvenire secondo quanto disciplinato dalla
normativa contrattuale vigente nei tempo. EØ, comunque, comunque
condizione di revoca anticipata dell’incarico il venire meno del rapporto esclusivo. Il trattamento economico e' disciplinato dal contratto
collettivo di lavoro per la dirigenza medica.

öööööö
Allegato 1
Schema esemplificativo
della domanda di ammissione
Al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata Via dell’Amba Aradam n. 9 00184 Roma

8. Trattamento dei dati personali.
Al sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Gestione delle
risorse umane dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata, per
le finalita' di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica dei candidati. Gli interessati godranno
dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni-Addolorata - S.C. Gestione
delle risorse umane - via dell’Amba Aradam, 9 - Roma, titolare del
trattamento. Il responsabile del trattamento e' il direttore della struttura complessa Gestione delle risorse umane.
9. Adempimenti del candidato al quale e' conferito l’incarico.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico
stesso. L’incarico decorrera' dalla data di effettiva presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno
previste le modalita' e le condizioni che regoleranno il rapporto di
lavoro e il trattamento economico previsto per il profilo professionale
di direttore di struttura complessa, a tempo pieno, dal vigente
accordo di lavoro.
10. Norme di salvaguardia.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge in materia. L’Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata si riserva piena facolta' di prorogare,
sospendere, modificare e revocare il presente bando ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.

..l.. sottoscritt.. ..............................................................................
nato a ....................................................................................... il ........
chiede di essere anmess.. all’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale a rapporto di lavoro
esclusivo, eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura complessa ßFarmacia ospedaliera per dispositivi biomedici e presidiý disciplina di farmacia ospedaliera.
A tal fine, consapevole delle pene previste dagli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per mendaci
dichiarazioni e falsita' in atti al sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R.,
dichiara:
a) di essere nat.. a .................................................... il ...........;
b)di risiedere in .........................................................................
via ......................................................................................... n. .........;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea (in tal caso dichiarare di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
d) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ............
................................................................ (ovvero di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo ....................................... );
e) di aver/non aver riportato condanne penali;
f) di non aver procedimenti penali in corso;
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ...............
...............................................................................................................;
h) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione:
...............................................................................................................;
i) di aver prestato servizio militare quale ................................
presso ....................................................................................................
dal ................................. al ................................. (ovvero di non aver
prestato servizio militare per ............................................................. );
l) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato servizio o di prestare servizio
presso ....................................................................................................
dal ................................ al ..................................);
m) di non essere ricors.. nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;

ö 163 ö

GAZZETTA UFFICIALE

18-8-2006

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 62

n) l’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative
al concorso e' il seguente: via .................................................. n. ........
c.a.p. ............... citta' .............................................................................
tel. .......................;

- via Daverio n. 6 - 20122 Milano, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando
del relativo concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della regione
Lombardia.

o) di essere informat.., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Il testo integrale di detto concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 2 agosto 2006 e sul
sito dell’Azienda: www.icp.mi.it
Milano, 28 luglio 2006

Si allega, inoltre, un elenco dei titoli presentati.

Il direttore generale: Beretta

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

06E05601
Firma ............................................

öööö

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI FERRARA
Allegato 2

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina chirurgia generale

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
..l.. sottoscritt.. nat.. a .................................................. il ............
residente a .............................................................................................
indirizzo ................................................................................................
con riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
a rapporto di lavoro esclusivo, eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura complessa ßFarmacia ospedaliera per dispositivi
biomedici e presidiý - disciplina di farmacia ospedaliera, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice uso bollo e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 12 del trentesimo 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 EmiliaRomagna n. 109 del 26 luglio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0532/236961.

06E05605

Luogo e data, .....................
........................................................
Firma del dichiarante

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
ßVITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO
S. BAMBINOý DI CATANIA

06E05675

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico e indeterminato di un posto di dirigente medico
di neurologia, da assegnare all’U.O. di neurologia pediatrica
del P.O. Buzzi.
In esecuzione della deliberazione n. 91 del 14 febbraio 2005 e'
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico e indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia, da assegnare all’U.O. di neurologia pediatrica del P.O. Buzzi.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’ufficio
protocollo dell’azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di radiologia medica, cat. D.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, dovra' essere indirizzata al direttore
generale dell’azienda ospedaliera Universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a mezzo
raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, settore
gestione risorse umane, via G. Clementi n. 36, c.a.p. 95124 - Catania.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione della data di presentazione della
domanda fara' fede il timbro postale di spedizione.
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Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 28 luglio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’azienda (Tel. 095-7435755/5757).

06E05698

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - disciplina gastroenterologia, su posto da destinare all’U.O. di gastroenterologia
del P.O. ßVittorio Emanueleý.
EØ attivata la procedura per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - disciplina gastroenterologia, su
posto da destinare all’U.O. di gastroenterologia del P.O. ßV. Emanueleý.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, e corredata dei documenti prescritti, dovra' essere indirizzata al direttore
generale dell’azienda ospedaliera universitaria ßV. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambinoý di Catania, ed inoltrata esclusivamente a mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: azienda ospedaliera universitaria ßV. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambinoý - Settore gestione
risorse umane, via G. Clementi, 36 - 95124 Catania.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione della data di presentazione della
domanda fara' fede il timbro postale di spedizione.
Il testo integrale dell’avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 28 luglio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’azienda - tel. 095/7435755-5757.

06E05604
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Avviso pubblico di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.
Si rende noto che e' indetto avviso pubblico di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 19 del C.C.N.L. integrativo
di comparto sanita' del 20 settembre 2001, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D).
Il relativo avviso e' stato pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi n. 9 del 28 luglio
2006, nonche¤ sul sito Internet dell’azienda: www.ospedaleditrapani.it
Il termine per la presentazione della domanda scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella G.U.R.I.
Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo del
servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento al
direttore generale dell’azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di
Trapani, via Cosenza n. 82 - 91016 Casa Santa - Erice (Trapani).

06E05663

Avviso pubblico di mobilita' interregionale per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia.
In esecuzione dell’atto del D.G. n. 461 del 14 luglio 2006, e' stato
indetto avviso pubblico di mobilita' interregionale per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia il cui bando e' stato pubblicato in forma integrale nella
G.U.R.S. n. 9 del 28 luglio 2006.
Il termine per la presentazione della domanda scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Le domande devono essere inviate al direttore generale
dell’azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di Trapani, via Cosenza
n. 82 - 91016 Casa Santa - Erice (Trapani).

06E05664

AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. ANTONIO ABATEý DI TRAPANI

Rettifica relativa all’avviso del concorso per l’attribuzione
di incarico di direzione di struttura complessa di patologia clinica

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante incarico a tempo pieno e a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia
ospedaliera.

In esecuzione dell’atto del D.G. n. 306 dell’11 maggio 2006 si rettifica parzialmente l’avviso di concorso pubblicato integralmente
nella G.U.R.S. n. 2 del 24 febbraio 2006 e per estratto nella
G.U.R.I. n. 20 del 14 marzo 2006, per l’attribuzione dell’incarico di
direzione di struttura complessa di patologia clinica, estendendolo
anche al profilo professionale dei biologi e dei chimici.

In esecuzione dell’atto del D.G. n. 357 del 1 giugno 2006 e' stato
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, il cui bando e' stato
pubblicato in forma integrale nella G.U.R.S. n. 9 del 28 luglio 2006,
per la copertura mediante incarico a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia
ospedaliera.
Le domande devono essere inviate, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’azienda ospedaliera
ßS. Antonio Abateý di Trapani, via Cosenza n. 82 - 91016 Casa Santa
- Erice (Trapani).
Il termine per la presentazione delle domande scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella G.U.R.I.
Il testo integrale puo' essere ritirato presso la sede dell’azienda ufficio concorsi, ovvero puo' essere consultato sul sito Internet
dell’azienda: www.ospedaleditrapani.it

06E05665

Al presente avviso puo' partecipare oltre alla categoria professionale dei medici anche la categoria professionale dei biologi e dei chimici, secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso
al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Pertanto il punto a) dei requisiti specifici di ammissione dell’avviso di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione
Sicilia n. 2 del 24 febbraio 2006 viene integrato con l’iscrizione all’ordine professionale dei biologi e dei chimici, fermo restando i punti
b), c) e d) dello stesso capoverso.
Con lo stesso atto del D.G. n. 306 dell’11 maggio 2006 l’azienda
ha disposto di riaprire i termini per la presentazione delle domande
per l’avviso pubblico in oggetto. Sono valide le domande di partecipazione gia' presentate nei precedenti termini (13 aprile 06) ed e' possibile l’integrazione della documentazione entro il nuovo termine di
scadenza.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande redatte in
carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di Trapani, via Cosenza - Casa Santa Erice, scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella G.U.R.I.
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito Internet: www.ospedaleditrapani.it
I candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi sito presso
l’azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý.
Il presente avviso di rettifica e' stato pubblicato nella G.U.R.S.
n. 9 del 28 luglio 2006.

06E05666

ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO
ßCARLO BESTAý DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente sanitario - fisico
In esecuzione della deliberazione n. 425 del 26 ottobre 2005 e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - fisico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2006.
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando di concorso pubblico rivolgersi alla U.O. gestione risorse umane dell’Istituto neurologico ßCarlo Bestaý - tel. 02/23942305, oppure consultare
il sito dell’Istituto: www.istituto-besta.it, alla voce: ßInfo Azienda,
Lavorare in Istitutoý.

06E05611
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OSPEDALE ßLUIGI SACCOý DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di trentacinque contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato
in qualita' di C.P.S. infermiere - cat. D.
A seguito della deliberazione n. 621 del 25 maggio 2006 e' stata
disposta l’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stipula di trentacinque contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualita' di C.P.S. infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti di rito nonche¤ della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in e 6,20 da effettuarsi
sul c.c. postale n. 39468202 intestato a: A.O. ospedale ßLuigi Saccoý
via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. La domanda deve essere intestata al direttore generale - A.O. ospedale ßLuigi Saccoý - via G.B. Grassi, 74 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. personale - ufficio
concorsi di questa azienda ospedaliera - tel. 02/39042358 - 39042603
- 39042620.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 28 del
12 luglio 2006.

06E05662

ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI
LAZIO E TOSCANA

6) collaboratore tecnico professionale - cat. D, laureato
in ingegneria informatica, ingegneria elettronica ed in scienze
dell’informazione;

Avviso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione
di elenchi di idonei da utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei a personale con varie qualifiche.

8) collaboratore amministrativo professionale - cat. D,
laureato in scienze statistiche;

In esecuzione della delibera n. 386/2006, e' indetto un avviso
pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di elenchi di
idonei per le seguenti qualifiche professionali:

10) collaboratore amministrativo professionale - cat. D,
laureato in economia e commercio;

7) collaboratore amministrativo professionale - cat. D,
laureato in scienze della comunicazione;

1) dirigente laureato in scienze agrarie;
2) dirigente laureato in medicina veterinaria;
3) dirigente laureato in biotecnologie, oppure in scienze biologiche con specializzazione o master nel settore delle biotecnologie o
della bioinformatica;
4) dirigente laureato in scienze naturali o scienze biologiche
con specializzazione o dottorato di ricerca in parassitologia, microbiologia o discipline affini che prevedano lo studio dell’entomologia
sanitaria;
5) dirigente laureato in scienze dell’alimentazione e tecnologie
alimentari;

9) collaboratore amministrativo professionale - cat. D,
laureato in giurisprudenza;

11)
collaboratore
sanitario
professionale
cat. D,
chimico in possesso di diploma universitario triennale di primo livello;
12) collaboratore sanitario professionale - cat. D,
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, con diploma universitario
triennale;
13) assistente tecnico - cat. C, geometra;
14) assistente amministrativo - cat. C;
15) assistente tecnico - cat. C, perito chimico addetto ai servizi
di laboratorio;
16) assistente tecnico - cat. C, tecnico di laboratorio addetto ai
servizi di laboratorio;
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In esecuzione della suddetta deliberazione sono inoltre riaperti i
termini per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico indetto con delibera del direttore generale n. 190 del 5 maggio
2005, esclusivamente per la qualifica di assistente tecnico - cat. C,
perito agrario addetto ai servizi di laboratorio.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Lazio, nel bollettino ufficiale della regione Toscana ed e'
disponibile presso la sede dell’Istituto, via Appia Nuova, 1411 - 00178
Roma, presso le sezioni dell’Ente e sul sito Internet: www.izslt.it
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Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione operativa gestione risorse umane dell’Istituto tel. 06/79099464.
Il direttore generale: Brizioli

06E10598

Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla direzione operativa gestione risorse umane dell’Istituto tel. 06/79099464.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
ßA. MIRRIý DI PALERMO

Il direttore generale: Brizioli

Revoca della selezione pubblica per l’assunzione di tre dirigenti
sanitari veterinari a tempo determinato da impiegare nelle
attivita' relative alla emergenza aviaria e modifica del bando
di selezione riguardante l’assunzione a tempo determinato
di quattro collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

06E10597

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI
LAZIO E TOSCANA

Si rende noto che con deliberazione n. 853 del 26 luglio 2006: e'
revocata la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di tre dirigenti sanitari veterinari, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 37 del 16 maggio 2006; viene modificato il bando relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di quattro collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari
di laboratorio biomedico, di cui all’avviso pubblicato nella suddetta
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con la conseguente riapertura dei termini di partecipazione.

Avviso per il conferimento di sei incarichi
di dirigente di struttura complessa

In esecuzione della delibera n. 387/2006, e' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi triennali di dirigente di struttura complessa di seguito elencati:
1) un incarico di direzione di struttura complessa - responsabile della direzione operativa diagnostica generale;
2) un incarico di direzione di struttura complessa - responsabile della struttura organizzativa formazione, comunicazione e
documentazione;
3) un incarico di direzione di struttura complessa - responsabile della struttura organizzativa qualita' e tutela dei lavoratori;
4) un incarico di direzione di struttura complessa - responsabile della struttura organizzativa osservatorio epidemiologico;
5) un incarico di direzione di struttura complessa - responsabile della sezione di Siena;
6) un incarico di direzione di struttura complessa - responsabile della struttura complessa ricerca, sviluppo e cooperazione
internazionale.

Sono fatte salve le domande di partecipazione a suo tempo prodotte dai candidati in riferimento al precitato avviso.
Il termine di presentazione delle nuove istanze di partecipazione
o di integrazione delle precedenti con nuovi titoli scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del
nuovo bando e' pubblicato nel sito Internet: www.pa.izs.it
Le domande devono essere trasmesse, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale a.r. al seguente indirizzo: Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo. A tal fine fara' fede il timbro postale.
Tutti i candidati saranno ammessi alla presente selezione con
riserva.
Il calendario dei colloqui relativi alla suddetta selezione, nonche¤
gli eventuali rinvii, saranno resi noti entro il 29 settembre 2006 unicamente tramite il suddetto sito Internet.
Per eventuali informazioni e ritiro del nuovo bando, gli interessati potranno rivolgersi all’U.R.P., sito presso questo Istituto Via G. Marinuzzi n. 3 - Palermo, tutti i giorni dal luned|' al venerd|'
dalle ore 9 alle ore 13 - tel. 091/6565323.
Palermo, 26 luglio 2006

Il testo integrale del bando e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Lazio, nel bollettino ufficiale della regione Toscana, ed e'
disponibile presso la sede dell’Istituto, via Appia Nuova, 1411 - 00178
Roma, presso le sezioni dell’Ente e sul sito Internet: www.izslt.it

Il direttore generale: Riela

06E10620
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CRA - ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA ZOOLOGIA AGRARIA DI FIRENZE
Concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di due assegni
di ricerca della durata di quindici mesi cadauno
EØ indetto concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di due
assegni di ricerca della durata di quindici mesi cadauno.
Copia integrale del bando, con i relativi allegati, e' pubblicata sui
siti: www.politicheagricole.it - www.isza.it - www.entecra.it
La domanda di ammissione deve esser presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso ricevimento al C.R.A. Istituto sperimentale per la zoologia agraria - via Lanciola, 12/a c.a.p. 50125 Firenze, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
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Gli interessati possono presentare domanda di ammissione
redatta in carta semplice secondo lo schema predisposto (allegato A
al bando integrale), entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - allegando: la fotocopia, fronte retro, di un
documento di riconoscimento valido ai fini dell’identificazione e non
scaduto e due fotografie formato tessera sul cui retro di ognuna
vanno specificati, in stampatello, nome, cognome e data di nascita.
Il bando integrale con il modello della domanda da utilizzare
(allegato A) puo' essere esclusivamente scaricato dal sito Internet:
www.ordineavvocatitreviso.it
p. Il presidente del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Treviso
De Girolami

06E10599

Il direttore incaricato: Roversi

CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA
DELL’ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

06E10612

COLLEGIO IP.AS.VI.
DELLA PROVINCIA DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
per l’area B, posizione economica B1, ex quinta qualifica funzionale
In esecuzione di deliberazione consiliare n. 33 del 1 agosto 2006,
e indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto in organico da inquadrare nell’area contrattuale B,
posizione economica B1, ex quinta qualifica funzionale, a tempo
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al presidente
del Collegio IP.AS.VI. della provincia di Latina, viale P.L. Nervi
n. 228 - 04100 Latina, a mezzo raccomanda a.r., entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale sezione concorsi.
Testo integrale del bando e' depositato presso l’ufficio del personale del Collegio IP.AS.VI. della provincia di Latina, viale P.L. Nervi
n. 228 - 04100 Latina, e visionabile presso tale ufficio nel seguente
orario: il luned|' ed il mercoled|' dalle ore 9 alle ore 12, ed il venerd|'
dalle ore 14 alle ore 17, il testo e' altres|' consultabile presso il sito
web del Collegio IP.AS.VI. di Latina: www.ipasvilatina.it

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di area professionale B, posizione economica B1, operatore di amministrazione - tempo parziale 25 ore settimanali.
In esecuzione della delibera n. 3 del 3 aprile 2006 e' indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di area professionale B, posizione economica B1, operatore di amministrazione - tempo parziale
di 25 ore settimanali nel ruolo del Consiglio provinciale di Mantova
dell’Ordine dei consulenti del lavoro. Il trattamento economico e'
quello previsto dal C.C.N.L. relativo al comparto del personale degli
enti pubblici non economici. Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inoltrare la domanda, su apposito modulo da reperire
sul sito www.cdl.mn.it, esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’Ordine dei consulenti del lavoro - Consiglio
provinciale di Mantova, ente di diritto pubblico, legge 11 gennaio
1979, n. 12, via Carlo Poma n. 22 - 46100 Mantova, tel. 0376362625
- fax 0376379695 - e-mail: cdl@cdl.mn.it, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Per accedere al concorso e' necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale. Per le prove di esame si fa
espresso richiamo al bando di concorso, che gli interessati potranno
reperire sul sito dell’Ordine: www.cdl.mn.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste, negli orari di
apertura suindicati, al seguente numero telefonico: 0773/601367.

Mantova, 31 luglio 2006
Il presidente: De Compadri

Il presidente D.A.I.: Coppola

06E10604

06E10595

OFFERTASOCIALE ASC

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di operatore di amministrazione - area funzionale B posizione economica B1.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Treviso, Palazzo di giustizia - viale Appiani - 31100 Treviso, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore
di amministrazione - area funzionale B - posizione economica B1.

Concorso pubblico, per esami, per tre posti aventi profilo
professionale socio-educativo - cat. D1 - area inserimenti
lavorativi fasce deboli.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre educatori professionali, cat. D1, area unita' operativa inserimenti lavorativi fasce deboli.
Trattamento economico: stipendio base annuale di e 19.270,71
indennita' di comparto annua di e 622,80, oltre la tredicesima e al
trattamento accessorio, se e in quanto spettante.
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Eta': non inferiore ai 18 anni; a norma dell’art. 3, comma 6 della
legge n. 127/1997, la partecipazione a concorsi indetti da P.A. non e'
soggetta a limiti d’eta'.
Titolo di studio: laurea in scienze dell’educazione, diploma laurea di educatore professionale o equipollenti come da leggi in vigore;
conoscenza della lingua inglese/francese.
Le domande dovranno essere inviate all’ufficio segreteria di
Offertasociale ASC - piazza Marconi, 7/d - 20059 Vimercate
(Milano); scadenza: ore 12,30 del trentesimo giorno da pubblicazione
Gazzetta Ufficiale.
Le prove scritte si svolgeranno presso la Biblioteca civica in
piazza Unita' d’Italia n. 2/G a Vimercate, mentre la prova orale si svolgera' presso la sede di Offertasociale ASC - piazza Marconi, 7/D,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: gioved|' 5 ottobre 2006, ore 9;
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seconda prova scritta: marted|' 10 ottobre 2006, ore 9;
prova orale: gioved|' 19 ottobre 2006, ore 9.
La tassa di concorso di e 5,00 dovra' essere versata a favore di
Offertasociale ASC presso la Banca Popolare di Bergamo - Credito
Varesino - filiale di Vimercate - via Bice Cremagnani, 20/a.
Bando e informazioni: www.offertasociale.it finestra ßnewsý.
Quesiti: info@offertasociale.it - tel: 039/6358067-63-66, la
mattina dalle 9,30 alle 12,30 a partire dal 22 agosto - fax 039/6358070.
Vimercate, 16 agosto 2006
Il direttore: Milanese

06E10617

DIARI
MINISTERO DELLA DIFESA
Diario della prova di selezione culturale relativa alla 3
immissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale
nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica.
La prova di selezione culturale relativa alla 3 immissione del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica,
indetto con decreto dirigenziale in data 25 ottobre 2005 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 86 del 28 ottobre 2005, avra' luogo nelle sedi e con le modalita' di
seguito indicate:
a) Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
sito in Foligno (Perugia) Viale Mezzetti n. 2: concorrenti con sede di
servizio situata nelle regioni diverse da Lazio e Campania secondo il
seguente calendario:
luned|' 4 settembre 2006, ore 14, da Aba A. a Bruno I.;
marted|' 5 settembre 2006, ore 8, da Bruno L. a Ciriolo A.;
mercoled|' 6 settembre 2006, ore 8, da Ciriolo B. a
De Tommasi M.;
gioved|' 7 settembre 2006, ore 8, da De Tommasi N. a
Galante B.;
venerd|' 8 settembre 2006, ore 8, da Galante C. a Lazzari D.;
luned|' 11 settembre 2006, ore 8, da Lazzari E. a Melillo L.;
marted|' 12 settembre 2006, ore 8, da Melillo M. a
Passalacqua B.;
mercoled|' 13 settembre 2006, ore 8, da Passalacqua C. a
Romeo A.;
gioved|'
Strazzulla S.;

14 settembre 2006, ore 8, da Romeo B. a

venerd|' 15 settembre 2006, ore 8, da Strazzulla T. a Zvu Z,

Dal momento della presentazione fino al termine della prova
potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione.
In tal caso, i Comandi/Enti che hanno in forza i candidati dovranno
porre gli stessi, per il periodo di permanenza presso il suddetto Centro di selezione, nella posizione amministrativa di ßaggregazioneý;
b) Centro di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare ßA. Barbieriý, sito in Guidonia (Roma) viale Roma
n. 2 (adiacente la stazione ferroviaria): concorrenti con sede di
servizio situata nelle regioni Lazio e Campania, secondo il
seguente calendario:
luned|' 18 settembre 2006, ore 9, da Aba A. a Cirillo A.;
marted|' 19 settembre 2006, ore 9, da Cirillo B. a Ferrara G.;
mercoled|' 20 settembre 2006, ore 9, da Ferrara H. a
Mascaro B.;
gioved|' 21 settembre 2006, ore 9, da Mascaro C. a
Romeo S.;
venerd|' 22 settembre 2006, ore 9, da Romeo T. a Zvu Z.,
i candidati dovranno inderogabilmente presentarsi presso il Centro
sopraindicato nella data e nell’ora stabiliti dal calendario di cui alla
presente lettera b), in uniforme, muniti di carta d’identita' o altro
valido documento di riconoscimento;
c) i calendari sono stati predisposti in ordine alfabetico e
senza tener conto di spazi e/o segni di punteggiatura.
Tutti i candidati si intendono ammessi alla prova di selezione
culturale con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta ferma la facolta' dell’Amministrazione di
disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della prova di selezione culturale, l’esclusione dall’arruolamento, con provvedimento motivato, a mente di quanto previsto agli
articoli 2, 7 e 13 del bando di concorso.
Non sono ammessi differimenti della prova di selezione culturale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, comma 7, del bando di
concorso. Ogni richiesta in tal senso e' da considerarsi priva di effetto.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

i candidati dovranno inderogabilmente presentarsi presso il Centro
sopraindicato nella data e nell’ora stabiliti dal calendario di cui alla
presente lettera a), in uniforme, muniti di carta d’identita' o altro
valido documento di riconoscimento.
Gli stessi si potranno presentare il pomeriggio antecedente
il giorno della prova, tra le ore 15 e le ore 17, presso il suddetto Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, in Foligno.

Roma, 10 agosto 2006
Il Capo Reparto Generale di Brigata
Mario De Carlo

06A05764
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente
di polizia locale - cat. C - posizione economica C1, indetto dal comune di Vescovato (CR). (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 59 del 4 agosto 2006).

Nell’avviso 06E10554 citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 169,
dove e' scritto: ß2) sul sito http://old.comune.cremona.it/doc____comuni/informagiovani/ý, leggasi: ß2) sul sito
http://oldcomune.cremona.it/doc____comu/informagiovani/ý.
Rimane invariato il resto.
06E10615
AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(GU-2006-GUC-062) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ö 170 ö

GAZ ZE TTA

U FFI CIA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

e

1,00

e

18,00

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

e 320,00
e 185,00

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

e
e

190,00
180,00

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

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 6 0 8 1 8 *

