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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.

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

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria:
n.

30

Ministero della difesa:
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di complessivi trenta giovani al 4 corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dell’Esercito anno 2006 (scadenza 16 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . .
Concorso, per titoli, per l’immissione di 1242
unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercizio, riservato a volontari in
ferma breve (scadenza 26 ottobre 2006) . . . . . . . . . .
10 concorso interno, per titoli di servizio ed
esami, per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo dell’Esercito (scadenza 9 novembre 2006)

ý

ý

ý

70

70

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto per
l’accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del
Corpo di polizia penitenziaria femminile (scadenza 5 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

76

ý

74

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

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

Comando generale della Guardia di finanza:

77

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo tecnicologistico-amministrativo - Specialita' psicologia
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’Amministrazione pubblica:

ý

76

Ministero della solidarieta' sociale - Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale
per il servizio civile:
Bando per la selezione di 7.920 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile in Italia e
all’estero (scadenza ore 14,00 del 16 ottobre 2006)

n.

73

Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l’istruzione - Direzione generale per il personale della scuola:
Corso-concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria e secondaria di primo grado, per la
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la
funzione di preside incaricato per almeno un
anno, ai sensi dell’art. 1-sexies, della legge
31 marzo 2005, n. 43 e dell’art. 3-bis, della legge
17 agosto 2005, n. 168 (scadenza 5 novembre 2006)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette posti di allievo agente di polizia penitenziaria
femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1) che, se in servizio
concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre
2006, o, se collocati in congedo abbiano concluso
tale ferma nelle Forze armate (scadenza 16 ottobre
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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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) . . . . . . . . . . . .
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Concorso, per esami, per l’ammissione di dieci
laureati al corso di formazione per esperti di internazionalizzazione addetti allo Sprint Sicilia
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

ý

77

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame, ad un posto di primo tecnologo - secondo
livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie avanzate
e strumentazioneý - settore tecnologico ßRadioastronomia: gestione SRTý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari (scadenza 9 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . .

ý

77

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - terzo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e
mezzo interstellareý - settore di ricerca ßFisica
stellare con particolare riferimento alla missione
GAIAý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astronomico di Torino (scadenza 9
novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

77

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore, terzo livello,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý, settore di ricerca ßSurvey cosmologicheý, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano
(scadenza 9 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

77

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore, terzo livello,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý, settore di ricerca ßRadioastronomia VLBIý, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
radioastronomia di Bologna (scadenza 9 novembre
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

77

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - terzo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßAstrofisica relativistica e
particellareý - settore di ricerca ßAstrofisica delle
alte energieý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Roma (scadenza 9 novembre 2006). . . .

ý

77

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
dirigente amministrativo di seconda fascia (scadenza 9 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

74

INAF - Istituto nazionale di astrofisica:

ý

75

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze geologiche nell’area scientifica ßdel rilevamento ed analisi degli elementi geomorfologici e
stratigrafici per la valutazione della vulnerabilita'
da ingressione marina lungo le pianure costiere
italiane e attivita' correlate al Progetto MedPlan
nell’ambito dell’OQR Beachmed-eý (scadenza 2
novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

75

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche nell’area scientifica ßdello studio delle comunita' bentoniche di fondi mobili
dell’isola d’Elbaý (scadenza 2 novembre 2006) . . . .

ý

75

ý

75

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - Istituto sperimentale per la
nutrizione delle piante:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di un assegno di ricerca (scadenza
2 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

INVALSI:

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare:

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche nell’area scientifica ßdello sviluppo di un sistema di monitoraggio della qualita'
ambientale: valutazione dei livelli di contaminazione nelle diverse matrici marine (acque, sedimenti, biota) e caratterizzazione della biodiversita'
costiera in aree marine ad alta valenza ecologicaý
(scadenza 2 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

60

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS:
Selezione pubblica, per titoli, prove attitudinali
e prova orale, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di una unita' di personale diplomato per mansioni corrispondenti al
profilo di collaboratore tecnico E. R. - VI livello
professionale - per attivita' di gestione e manutenzione di apparecchiature di acquisizione geofisica
e di reti sismometriche (scadenza 2 novembre
2006)

4 Serie speciale - n. 78

Istituto nazionale per il commercio estero:

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologia applicata al mare:
Selezioni pubbliche per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di tre collaboratori di
amministrazione del livello professionale VII
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
informatica e telematica:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale diplomato (scadenza 29 ottobre 2006)
n.

77

n.

74

ý

74

ý

74

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
complessive quattro unita' di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello retributivo
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive tre unita' di personale
con profilo professionale di primo ricercatore - II
livello retributivo (scadenza 29 ottobre 2006) . . . . .

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
una unita' di personale con profilo professionale
di tecnologo III livello retributivo (scadenza
29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
una unita' di personale con profilo professionale
di funzionario di amministrazione (quinto livello
retributivo) presso l’amministrazione centrale
(scadenza 5 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

76

ý

70

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare:

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' di attivita' scientifica di
primo livello ex Istituto dei sistemi complessi - Roma:

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza
8 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di una unita' di personale laureato
(scadenza 16 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - Istituto sperimentale per lo
studio e la difesa del suolo:
ý

70

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto fisiologia clinica:
Selezione, per titoli e colloquio, per cinque contratti a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso la sede di Massa (scadenza 19 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per due contratti a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore da
usufruirsi presso la sede di Pisa (scadenza 19 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per tre contratti
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media superiore da usufruirsi presso la sede di Massa (scadenza 19 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi
presso la sede di Pisa (scadenza 19 ottobre 2006)

Istituto superiore di sanita':

ý

71

Selezione pubblica, per titoli ed esami (prova
scritta e orale), per l’assunzione di due unita' di
personale diplomato, con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi ciascuno, con profilo di collaboratore di amministrazione (VII
livello professionale) (scadenza 26 ottobre 2006) . .

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di
ambiente e connessa prevenzione primaria
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia:

ý

ý

ý

71

71

71

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l’ambiente marino costiero:
Selezione pubblica, per titoli ed esami (prova
scritta e orale), per l’assunzione di tre unita' di personale laureato, con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi ciascuno, con profilo
di ricercatore (III livello professionale) (scadenza
26 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio per l’assegnazione di un assegno di ricerca
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

73

Autorita' garante della concorrenza e del mercato:

ý

73

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente in prova, al trentesimo livello
della scala stipendiale, nel ruolo della carriera
direttiva, con funzioni di responsabile della direzione relazioni esterne (scadenza 16 ottobre 2006)
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici
Avviso relativo al reclutamento di soggetti appartenenti alla
categoria delle ßVittime del dovere, del terrorismo e della
criminalita' organizzataý per la copertura di 23 unita' nel
profilo professionale di assistente di settore tecnologico fascia economica iniziale dell’Area Seconda del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di
rimodulazione delle assunzioni da categorie protette con
riduzione a 23 dei posti di cui al precedente avviso.
Si rende noto ai sensi dell’art. 2 della legge 17 agosto 1999,
n. 288, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha determinato,
al fine di rispettare la propria peculiare normativa in materia di
mobilita' e compatibilmente con la programmazione delle assunzioni,
di rimodulare le unita' da ricoprire attraverso assunzioni obbligatorie,
riducendo a ventitre quelle di cui all’avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52, dell’11 luglio 2006, per la I Area profilo ßaddetto ai servizi interniý e prevedendo altrettanti posti nella
II Area - profilo ßassistente di settore tecnologicoý.
Si e' dato pertanto avvio ad una selezione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alle leggi n. 466/80, n. 302/90,
n. 407/98 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione,
mediante chiamata diretta nominativa ai sensi dell’art. 35, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di ventitre unita' di personale nel profilo di assistente di settore tecnologico, fascia economica iniziale dell’Area II di inquadramento del personale del ruolo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La procedura consistera' nell’espletamento della prova di idoneita'
di cui all’art. 2 della legge n. 288/99. A tale riguardo si ricorda che il
titolo di studio richiesto per prendere parte alla selezione e' quello
della declaratoria del profilo professionale nel quale e' prevista l’assunzione, ovvero il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
La convocazione per la prova di idoneita' avverra' secondo l’ordine di apposita graduatoria, predisposta in applicazione dei criteri
oggettivi adottati ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno, a pena di
esclusione, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici - Ufficio
reclutamento, trattamento giuridico e contenzioso del personale Servizio reclutamento e mobilita', via della Mercede n. 96 - 00187
Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. Della data di ricevimento fara' esclusivamente fede il protocollo di entrata ovvero la ricevuta del funzionario
accettante.
Nella domanda il candidato dovra', a pena di esclusione, indicare
gli esatti e completi estremi del provvedimento con il quale e' riconosciuto appartenente alla categoria protetta delle vittime del dovere,
del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche¤ il possesso dei
requisiti richiesti per l’accesso ai pubblici impieghi.
Ai fini della formazione della graduatoria, il candidato dovra'
presentare idonea documentazione, anche mediante autocertificazione, relativa a:
a) anzianita' di non occupazione;
b) eventuale percentuale di invalidita' posseduta;
c) situazione economica riferita al nucleo familiare;
d) eventuali assegni assistenziali percepiti negli ultimi sei mesi
da enti pubblici;
e) eventuale situazione abitativa relativa a contratto di affitto
a titolo oneroso, regolarmente registrato, dell’abitazione principale;

f) numero dei componenti il nucleo famigliare (persone conviventi), di cui:
il numero degli occupati;
il numero dei minori in eta' di obbligo scolastico e dei figli
maggiorenni, fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta' a
carico e studenti;;
il numero degli anziani maggiori di anni 75;
il numero di eventuali disabili.
La prova, tesa ad accertare l’idoneita' dei candidati a svolgere le
mansioni del profilo professionale suindicato, sara' articolata in:
un colloquio volto all’accertamento di una sufficiente conoscenza delle materie attinenti l’ordinamento pubblico italiano e
dell’Unione europea, nonche¤ i diritti e doveri degli impiegati civili
dello Stato;
una prova volta a verificare la capacita' di autonomia esecutiva
nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni tecniche ed informatiche piu' diffuse.
Alle operazioni di accertamento dell’idoneita' provvedera' apposita Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento e costituita ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso
agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, compreso il requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all’art. 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
Il capo del Dipartimento: Serafini

06E07007

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al
primo anno del 189 corso dell’Accademia per la formazione
di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri - Anno accademico 2007-2008.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l’Universita', e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Visto l’art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di
altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
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;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
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 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma
dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
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;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate;
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;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l’istituzione del servizio 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 l’ammissione ai concorsi
per la nomina ad ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 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 psicofisici;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione
delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il
riordino dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministro dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
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, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell’art. 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori
requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi dell’Accademia e per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove con-
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corsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche¤
la composizione delle commissioni esaminatrici, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione
delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle
ßScienze della difesa e della sicurezzaý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica in data 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 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006 2008;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per esami, per l’ammissione di 50 giovani al primo anno del 189 Corso dell’Accademia
per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri,
con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione
della consistenza della categoria degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non 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;
Ravvisata l’opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente decreto una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per
motivi di economicita' e di speditezza dell’azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione previste dal presente decreto venga
ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la
copertura dei posti messi a concorso;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto un concorso, per esami, per l’ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 189 corso dell’Accademia per la
formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, di sesso sia maschile che femminile.
Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di
espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di
entrambi i sessi.
3. Il corso, che si svolgera' presso l’Accademia militare di
Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici, al ter-
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mine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei
carabinieri.
4. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridicoamministrativo, presso l’Accademia militare di Modena e presso la
Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in ßGiurisprudenzaý;
5. Per quanto indicato nel precedente comma 4:
- i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza
non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
- i concorrenti che all’atto dell’ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
6. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell’Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del
ruolo normale dell’Arma stessa.
7. 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 dei vincitori alla frequenza del corso, 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.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Dei cinquanta posti messi a concorso di cui al precedente
art. 1 del presente decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati ai frequentatori
delle Scuole militari, sempreche¤ conseguano al termine dell’anno scolastico 2006/2007 il diploma di maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno
di eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del
31 ottobre 2007, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al
31 dicembre 1990, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
I marescialli ed i brigadieri dell’Arma dei carabinieri non devono
aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre
2007.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1997,
il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non
superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta elevazione non si applica ai
marescialli ed ai brigadieri dell’Arma dei carabinieri;
b) essere cittadini italiani;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri;
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e) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza, ne¤ in situazioni incompatibili
con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell’anno scolastico 2006/2007 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale che consenta l’iscrizione all’Universita'
o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’accesso
all’Universita' dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto
e' subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorita' o d’ufficio, per motivi disciplinari o per inattitudine alla
vita militare, da precedente arruolamento volontario nelle Forze
armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
h) non essere stati dichiarati ßobiettori di coscienzaý ovvero
ammessi a prestare ßservizio civileý ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile);
i) non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento o
avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale
militare in servizio permanente.
2. L’ammissione al corso e' subordinata al possesso della idoneita'
sotto il profilo dell’efficienza fisica, sanitario ed attitudinale, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 10.
3. L’ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata
all’accertamento d’ufficio, anche successivo all’ammissione in Accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell’astensione dai comportamenti di cui all’art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le
modalita' prescritte dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto
dal precedente comma 1, lettere a) ed f), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di quelli di
cui al precedente comma 1, lettere a), f) ed i), nonche¤ i requisiti di
cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti fino all’ammissione in Accademia.
Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
- redatta sull’apposito modulo (fac-simile in Allegato ßAý, che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile presso
le Stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all’Arma dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
- firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore;
- presentata, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad un qualsiasi comando
Stazione carabinieri, ovvero spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al Ministero della difesa presso il Comando
Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di quinto
n. 119 - 00191 Roma. Gli appartenenti all’Arma dei carabinieri
dovranno presentare la domanda entro il termine sopraindicato al
Reparto di appartenenza. I Comandi che avranno ricevuto le domande
di partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle ö con le
modalita' che saranno rese note dal Comando Generale dell’Arma dei
carabinieri ö al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, dopo avervi apposto
il visto di avvenuta presentazione. Tali Comandi sono autorizzati a
non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati
oltre il termine perentorio sopra indicato.
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I frequentatori delle Scuole militari e i militari in servizio
dovranno invece presentare, sempre entro il termine sopraindicato, la
domanda al Comando di appartenenza che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione.
I concorrenti residenti all’estero potranno compilare la domanda
anche su modello non conforme, purche¤ contenente gli stessi dati di
cui all’Allegato ßAý, ed inoltrarla, tramite le Autorita' diplomatiche
e consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio, impiegati
all’estero, in localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno
presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
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 derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 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 lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo). I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, che
intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra inglese,
francese e spagnolo;
c) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della
difesa presso il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, il Reparto/Ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altres|' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito indicato nella domanda.
L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell’anno scolastico 2006/2007.
Il concorrente che all’atto della presentazione della domanda
non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra'
ammesso con riserva al concorso ed avra' l’obbligo di comunicarne,
a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando
Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma, l’avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l’esclusione dal concorso.
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Se concorrente di sesso maschile, anche:
- la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il Distretto
militare o la Capitaneria di porto di appartenenza, precisando l’esito
della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta
dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio
rilasciato al termine della visita medesima;
- di non essere stato dichiarato ßobiettore di coscienzaý
ovvero ammesso a prestare ßservizio civileý ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
f) il 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 o ha
assolto agli obblighi militari;
g) il proprio stato civile;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. Se cittadino italiano residente all’estero, anche l’ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario
nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, di non aver
in corso procedimenti penali, 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 precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di
pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorita' giudiziaria
che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altres|' , a comunicare al Ministero della difesa
presso il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all’inizio del tirocinio;
k) l’eventuale idoneita' conseguita al termine del tirocinio di
precedente concorso per l’ammissione al corso presso l’Accademia
per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri;
l) l’eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell’Allegato ßBý, che costituisce parte integrante del presente decreto;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
n) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all’estero
dovra' documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto
per la partecipazione al concorso;
e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado
e l’indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le
comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che potrebbe
non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso
l’interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando.
Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di
inizio e di fine del servizio, nonche¤ il grado rivestito all’atto del congedamento.
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Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) una prova scritta di cultura generale;
e) accertamenti attitudinali ed accertamenti sanitari di controllo;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) un tirocinio di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni.
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2. 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 rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell’art. 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’art. 3, comma 2, del citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 ö all’atto dello svolgimento
della prova scritta di cultura generale dovranno essere risultati idonei
in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1, lettere a), b), e c).
4. L’Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano
lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 6.
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8. I primi 2300 (duemilatrecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 7 e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al
duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui al successivo art. 7.
9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 10
(dieci) giorni dalla data di svolgimento della prova dovranno ritenersi
non ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e pertanto esclusi
dal concorso. Essi, dopo la data suindicata, potranno chiedere informazioni sull’esito della stessa al Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con
il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/
50231012, ovvero al Comando Generale dell’Arma dei carabinieri V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 oppure consultare i siti web www.
carabinieri.it e www. persomil.difesa.it.

Prova di preselezione

Art. 7.

1. Qualora la prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso,
ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 2, saranno sottoposti ö con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso dal presente decreto ö alla prova
di preselezione, di cui all’Allegato ßCý, che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta prova consistera' nella somministrazione di un test comprendente almeno cento domande di cultura
generale, di logica deduttiva, sull’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera.
La prova e' intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza
di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia
e della lingua straniera prescelta, nonche¤ la capacita' di ragionamento
e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione:
- i frequentatori delle Scuole militari, di cui all’art. 2, comma 1;
- i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in
precedenti procedure di concorsi per esami per l’accesso ai Corsi
dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma
dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili.
3. Il calendario e la sede della suddetta prova, qualora la medesima abbia luogo - ovvero notizia della non effettuazione della prova
medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 novembre 2006 con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 novembre 2006 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l’onere di verificare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di eventuali variazioni o di
ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, almeno un’ora prima di quella di inizio
della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno
spedito la domanda e della carta d’identita' o di altro documento di
riconoscimento, di cui all’art. 5, comma 2, nonche¤ di penna a sfera
ad inchiostro indelebile nero o blu.
5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga svolta in piu' di una sessione in nessun caso saranno prese in
considerazione eventuali richieste di modifica della sessione di presentazione.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri emanato
in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto applicabili,
quelle dell’art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti
nella prova di preselezione verra' formata una graduatoria al solo fine di
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.

Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti di
cui al precedente art. 6, commi 2 e 8.
2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale
dell’Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra'
indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell’Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1,
lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 12, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile,
consisteranno nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con
le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 6’ e 30’’) - esercizio obbligatorio;
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2’ senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) esercizio obbligatorio;
- trazioni alla sbarra (minimo 3, tempo limite 2’) - esercizio
facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso maschile e' riportato nell’Allegato ßDý, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi
obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 7’e 30’’) - esercizio
obbligatorio;
- piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2’ senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) esercizio obbligatorio;
- trazioni alla sbarra (minimo 2, tempo limite 2’) - esercizio
facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato ßDý al presente
decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei
precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' da parte
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della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b) e
quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari e l’esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quello facoltativo determinera' giudizio di idoneita' alle
prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo
le modalita' indicate nell’Allegato ßDý al presente decreto, fino ad
un massimo di 2,0.
Il gia' citato Allegato ßDý contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere
i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente
infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli
esercizi.
7. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine
l’interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o
fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche¤ risulti compatibile
con la data di svolgimento della prova scritta di cultura generale di
cui al successivo art. 9.
Art. 8.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 119, Roma, a cura della Commissione di cui all’art. 14,
comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso
dell’idoneita' sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell’Arma
dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal
fine l’interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio
reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza.
Per l’eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente
art. 7, comma 7, del presente decreto.
3. L’idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare ö datate 5 dicembre 2005 ö emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con
quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse. L’accertamento dell’idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti
dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche¤ dei seguenti requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
- m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
- m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo:
- acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per
gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali,
senso cromatico normale alle matassine colorate (e' ammessa tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
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5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- odontoiatrico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- ortopedico;
- analisi completa delle urine, compreso il rilievo dei cataboliti
urinari dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato all’abbassamento dei valori della bilirubina indiretta);
- analisi del sangue concernente:
 emocromo completo;
 glicemia;
 creatininemia;
 transaminasemia (ALT-AST);
 bilirubinemia totale e frazionata;
 G6PDH (metodo quantitativo).
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.
La Commissione potra' comunque disporre l’effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli
di approfondimento diagnostico.
6. 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
somato-funzionali possedute, nonche¤ degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
7. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- ßidoneoý con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 8 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati
nel successivo comma 9;
- ßnon idoneoý con l’indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati ßidoneiý i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista (VS) 2; udito
(AU) 2.
9. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2 determinera'
giudizio di non idoneita', ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre
caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a
0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, invece, ad eccezione
del coefficiente psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti
0,1. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 0,8.
10. 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 le vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali e del coefficiente
2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS);
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
- positivita' ai cataboliti urinari da confermarsi presso un
ospedale militare, per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ per l’utilizzo di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
- 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 dell’Arma dei carabinieri;
- 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.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý non saranno ammessi
a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
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12. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo
art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000,n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella
Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita' al servizio
militare.
Art. 9.
Prova scritta di cultura generale
1. I concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 8, dovranno sostenere
una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in un elaborato
da svolgere con le modalita' e sui programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia' citato
Allegato ßCý al presente decreto.
2. Detta prova avra' luogo il 1 marzo 2007, con inizio non prima
delle ore 8.30. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 febbraio 2007, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio,
consultabile anche sui siti web ßwww.carabinieri.itý e ßwww.persomil.
difesa.itý, nonche¤ presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di cultura generale,
per aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella
sede e nel giorno previsti, almeno un’ora prima di quella di inizio
della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o
blu e di documento d’identita' rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato in corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara'
consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile per
la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e 16.
7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 40
(quaranta) giorni dalla data di svolgimento della prova scritta,
dovranno ritenersi esclusi dal concorso e potranno richiedere notizie
sull’esito della stessa, trascorso il periodo suindicato, al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola
tel. 06/517051012, 06/50231012 ovvero al Comando Generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935) ovvero consultando il sito web ßwww.carabinieri.itý e ßwww. persomil.difesa.itý.
Art. 10.
Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di cultura generale, di cui al precedente art. 9, saranno sottoposti, sempre presso il
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo
ed attitudinali.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari di controllo
ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal
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concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno
di presentazione. A tal fine l’interessato dovra' far pervenire al predetto Centro ö Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax ö n. 06/33566906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta purche¤ risulti compatibile con la data di formazione della
graduatoria di ammissione alla prova orale, di cui al successivo
art. 11, commi 1 e 2.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti della
Commissione di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), per la conferma
del possesso dell’idoneita' sanitaria gia' accertata con le modalita' di
cui al precedente art. 8. Detti accertamenti saranno svolti con le
modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare ö datate 5 dicembre 2005 ö emanate, in
applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con
quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell’Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio
2001, citati nelle premesse. La conferma dell’idoneita' sanitaria verra'
eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
4. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli
accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera d), ad accertamenti
attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all’espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. Tali accertamenti saranno
svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita'
o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale
giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo.
I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 11.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai
fini dell’ammissione alla prova orale.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove
di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova scritta di
cultura generale.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 180 (centottanta), di cui almeno 18
(diciotto) allievi delle scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso
dell’attestato di bilinguismo.
4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti alle categorie di
riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3, saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria
medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l’ammissione ai pubblici impieghi, di cui all’art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l’art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
6. La convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando
Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi.
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7. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma
riportato nell’Allegato ßCý che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonche¤ quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi
dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il
giorno stesso della prova, sara' valutato dalla Commissione ai fini
della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza. La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione
al tirocinio di cui al successivo art. 15, comma 1, del presente decreto.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato ßCý al presente decreto.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
11. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai
successivi articoli 15 e 16:
- da 0/30i a 17,999/30i = 0;
- da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
- da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
- da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
- da 27/30i a 30/30ii = 1,00.
Art. 12.
Documenti
1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti
alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, all’accertamento
dell’idoneita' sanitaria, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
- certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l’atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al
1 novembre 2006 ovvero dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre 2007. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le
prove di efficienza fisica;
- referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica
o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione (solo se di sesso femminile) per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nel
precedente art. 8, comma 12;
- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione,
da non piu' di tre mesi, dell’accertamento per i markers dell’epatite B
e C, sia antigenici sia anticorporali;
- esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile);
- atto di assenso, in carta semplice, conforme all’Allegato ßEý
al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l’esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
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dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione
di detto documento determinera' l’esclusione del concorrente minorenne;
- dichiarazione di consenso all’effettuazione degli esami radiologici, conforme all’Allegato ßFý che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l’esclusiva potesta', o in mancanza di essi,
dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro per le prove di efficienza fisica e non forniti del relativo
referto di cui al precedente quarto alinea del presente comma). La
mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l’impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.
2. All’atto della presentazione all’Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:
- fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4  5),
con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e
data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
- certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari).
Dovranno inoltre reiterare con dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione concernente
la propria posizione giudiziaria di cui al precedente art. 4, comma 2,
lettera j).
3. All’atto dell’ammissione alla frequenza del corso presso
l’Accademia militare di Modena i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio
stato, una delle seguenti dichiarazioni:
- se ufficiali: dichiarazione (modello in Allegato ßGý) di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo
di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile
1954, n. 113 e dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
- se personale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri dichiarazione (modello in Allegato ßHý) di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni;
- se sottufficiali delle altre Forze armate: dichiarazione
(modello in Allegato ßHý) di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell’art. 60,
n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell’art. 3 della legge
18 dicembre 1964, n. 1414;
- se volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello
in Allegato ßHý) di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma o
graduati di truppa: dichiarazione (modello in Allegato ßIý) di
rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita'
di allievo al corso regolare presso l’Accademia militare di Modena.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dal personale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora
non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente,
saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il
tempo trascorso in Accademia sara' computato nell’anzianita' di
grado.
4. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare gli allievi, a richiesta del Comando dell’Accademia militare di Modena, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione
per l’anno accademico 2006/2007 presso alcuna Universita'.
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I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre
dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il
titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine
dell’anno scolastico 2006/2007.

Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille), per ogni
gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati verra' nominata apposita Sottocommissione, cos|' composta:

I concorrenti che siano ancora minorenni all’atto della richiesta
da parte dell’Accademia militare di Modena dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.

- l’ufficiale generale di cui al precedente comma 2, primo alinea;

Art. 13.
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall’art. 5, comma 1, del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, del presente
decreto, nonche¤ quelli necessari per il raggiungimento della sede ove
si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell’intera misura prevista di norma
per la preparazione della 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 e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare
l’uniforme. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell’Amministrazione militare.
Art. 14.

- due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
difesa, appartenente all’area funzionale ßCý, posizione non inferiore
a ßC/2ý, segretario aggiunto senza diritto a voto.
3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b),
sara' composta da:
- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
La Commissione si avvarra', durante l’espletamento delle prove,
di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
medico.
4. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c),
sara' composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera d),
sara' composta da:

Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della
prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie;
fisica;

- due ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri, membri;

b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;

d) la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 15,
comma 18, agli idonei al termine del tirocinio;

- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri con qualifica di ßperito
selettore attitudinaleý, membro;
- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, psicologo, iscritto
all’albo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei
membri svolgera' anche le funzioni di segretario.

e) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.

Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei carabinieri.

2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:

6. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera e),
sara' composta da:
- Comandante dell’Accademia militare, presidente;

- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a generale di brigata, presidente;

- Comandante del reggimento allievi, membro;

- due ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri, membri;

- Comandante di battaglione, membro;

- due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la
prova scritta di cultura generale;

- Comandante di compagnia, membro;
- Comandante di plotone, membro e segretario.

- quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova
orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica;

Art. 15.

- 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;

Tirocinio

- un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
difesa, appartenente all’area funzionale ßCý, posizione non inferiore
a ßC/2ý, segretario senza diritto a voto.

1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella
prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), in
una graduatoria di ammissione al tirocinio.
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2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova
scritta di cultura generale, nella prova orale e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi, di cui all’art. 5, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e l’art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria ne saranno convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l’Accademia militare di
Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle
Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell’attestato di bilinguismo.
5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella
misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria medesima.
6. Successivamente, secondo l’ordine della graduatoria, potra'
essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello
degli assenti all’appello del primo giorno ö che saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso ö e degli eventuali rinuncianti
nei primi 14 (quattordici) giorni di frequenza.
7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l’ammissione al corso,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e qualora
ammessi alla frequenza del 189 corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri dovranno essere
nuovamente sottoposti a detto test.
8. All’atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita'
sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell’Accademia
militare di Modena inviare detti concorrenti all’osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non
siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
- in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e non
rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo;
- con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera'
al richiamo in servizio dall’inizio del tirocinio;
- con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati
o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell’Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari
in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate
durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell’Istituto previste per gli allievi
dell’Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra',
inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in
caso di mancata ammissione al corso regolare.
12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a 60 (sessanta)
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e
scolastiche.
13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura
della Commissione di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), ad ulteriori
prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilita', all’emotivita', alla capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacita'
d’integrazione ed all’effettivo dispiegamento ßsul campoý delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui
all’art. 10. Dette prove si svolgeranno con le modalita' definite con
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei
carabinieri.
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14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall’Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che
maturino assenze prolungate, anche non continuative ö tra le quali
rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private ö che superino complessivamente la meta' della durata
del tirocinio medesimo.
15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall’Istituto
i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertato presso una
struttura sanitaria militare l’eventuale positivita' agli accertamenti
diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al
termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione dell’Accademia militare di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e),
la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore,
tenendo conto del rendimento globale relativo a:
- capacita' e resistenza fisica. Nell’Allegato ßLý che costituisce
parte integrante del presente decreto sono riportate le prove cui
saranno sottoposti i concorrenti ai fini dell’accertamento della capacita' e resistenza fisica, con indicazione delle prestazioni minime
richieste per il conseguimento del voto di sufficienza espresso in trentesimi;
- rilevamento comportamentale - riferito all’aspetto esteriore,
alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale, nonche¤ al rendimento nelle istruzioni pratiche;
- idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di
non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
18. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla Commissione dell’Accademia militare di cui all’art. 14, comma 1, lettera e),
la Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei carabinieri, di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino
ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16, comma 1, determinato
esclusivamente sulla scorta:
- delle risultanze che emergeranno dall’insieme delle prove e
degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 13;
- dei giudizi analitici formulati dalla Commissione dell’Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica, il rilevamento
comportamentale (riferito all’aspetto esteriore, alla correttezza formale,
alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale, nonche¤ al rendimento
nelle istruzioni pratiche) e l’idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche
di ciascun concorrente, di cui al precedente comma 16.
Art. 16.
Graduatoria finale di ammissione al corso
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno
iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1,
lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova
scritta di cultura generale, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l’ammissione ai pubblici impieghi, di cui all’art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l’art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. La graduatoria generale di merito formata dalla Commissione
esaminatrice, trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare, sara' approvata con decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso regolare, secondo l’ordine della graduatoria, i
concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2.
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6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza
di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di
cui al precedente art. 2, comma 2.
Art. 17.
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6. Tutti gli allievi, all’atto della ammissione al corso, qualunque
sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
dalla quale risulti che sono edotti dell’obbligo di rimanere in servizio
per un periodo di nove anni che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
dovranno assumere all’atto della nomina a Sottotenente in servizio
permanente, come prescritto dal successivo art. 21.

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Art. 20.
Trattamento economico degli Allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche¤ la
successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal personale
in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e dai sottufficiali e
dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, sono a
carico dell’Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuita' dai ruoli
del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell’Arma dei carabinieri, dal
ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, nonche¤ dai
ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa delle altre
Forze armate, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile
con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente
comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 18.

Art. 21.

Esclusioni
1. L’Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente
che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, nonche¤ escludere il medesimo dalla frequenza
del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato
durante il corso stesso.

Nomina a Sottotenente
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma
dei carabinieri, sempreche¤ contraggano una ferma di nove anni, che
assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
Art. 22.

Art. 19.

Trattamento dei dati personali

Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre
all’atto della presentazione presso l’Accademia militare una ferma
volontaria di 60 (sessanta) giorni quali allievi carabinieri, dalla quale
saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o
non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali
in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a
decorrere dalla data di presentazione presso l’Accademia militare
per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in
congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio
o non lo superino o non vengano comunque ammessi all’Accademia.
3. I concorrenti che all’atto della presentazione presso l’Accademia militare per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all’eventuale ammissione all’Accademia, nella posizione di comandati o aggregati presso
l’Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino
o non vengano, comunque, ammessi al corso.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all’ammissione in Accademia, ovvero,
sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall’Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l’Accademia
militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una
ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai
regolamenti militari come allievi carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Istituto.

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 Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per le finalita' di gestione del concorso 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.
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 del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 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 del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 5 ottobre 2006
Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi
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Modifica del decreto dirigenziale 1 settembre 2006, con il
quale e' stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed
esami, per l’ammissione di 13 giovani all’11 corso A.U.F.P.
per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina, dell’Arma dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto dirigenziale 1 settembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 68 dell’8 settembre 2006,
con il quale e' stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per l’ammissione di 13 giovani all’11 corso A.U.F.P. per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina, dell’Arma dei carabinieri;
Tenuto conto che il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
ha rappresentato l’esigenza di incrementare da 13 a 19 i posti disponibili nel concorso suindicato;
Ritenuto di accogliere detta richiesta a mente dell’art. 1, comma
3, del precitato decreto 1 settembre 2006, che prevede, tra l’altro, la
facolta' di modificare, fino all’approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti, pertanto, provvedendo alla modifica dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 14, comma 4, del bando;
Visto il decreto dirigenziale 11 settembre 2006, concernente attribuzione di competenza al Gen. D.A. Gianfranco Trinca, quale Vice
Direttore della direzione generale per il personale militare, all’adozione, tra l’altro, di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento di personale militare, in particolare l’art. 2;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i motivi indicati nelle premesse, il primo periodo del
comma 1 dell’art. 1, del decreto dirigenziale 1 settembre 2006, e'
sostituito dal seguente:
ß1. EØ indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
l’ammissione di 19 giovani all’11 corso A.U.F.P. per il consegui-
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mento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo
tecnico-logistico, specialita' medicina, dell’Arma dei carabinieri, con
inizio nel mese di dicembre 2006/gennaio 2007ý.
2. Per i motivi indicati nelle premesse, il comma 4 dell’art. 14 del
decreto dirigenziale 1 settembre 2006, e' sostituito dal seguente:
ß4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio i primi 19 (diciannove)ý.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2006
Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi

06E07051

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente di
seconda fascia in prova.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
da' notizia che, nel supplemento straordinario al bollettino ufficiale
del ministero della salute n. 9 - settembre 2006, e' stato pubblicato il
decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane e
degli affari generali dell’Istituto superiore di sanita' in data 22 marzo
2006, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di dirigente di seconda fascia in prova, indetto con decreto
17 febbraio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 16 del 25 febbraio 2005.

06E06971

ENTI PUBBLICI STATALI
Visto il regolamento organico del personale approvato con deliberazione del collegio n. 55/2006 del 31 agosto 2006;

ANSV - AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO
Procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, del personale di ruolo appartenente
alle amministrazioni pubbliche, per la copertura di quattro
posti dei ruoli del personale dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo dell’area tecnica, economica ed amministrativa B, posizione economica B1 (ex quinta qualifica funzionale) del CCNL del personale non dirigente dell’ENAC.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 1999, n. 66;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 con cui e' stato nominato il Segretario generale dell’A.N.S.V.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 16 della legge n. 246 del 28 novembre 2005, recante
disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte
delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle
procedure di mobilita';
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 giungo 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione commissariale n. 34/2005 adottata nella
riunione del 20 aprile 2005, con cui e' stata rideterminata la dotazione
organica dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ai sensi
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Vista la deliberazione commissariale n. 48/2005 adottata nella
riunione del 24 maggio 2005, con cui si e' deliberato di dare avvio alle
procedure per il reclutamento, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di quattro unita' di personale dell’area amministrativa B, posizione economica B1;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente dell’ENAC, sottoscritto in data 19 dicembre 2001;
Ritenuto di dover applicare, ai dipendenti trasferiti per mobilita', il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, stabilito nel Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’ENAC;
Vista la deliberazione del collegio n. 32/2005 adottata nella riunione del 12 dicembre 2005, con cui e' stato approvato il bilancio di
previsione dell’Agenzia relativo all’esercizio finanziario 2006;
Considerato che nel bilancio di previsione dell’Agenzia sono presenti
le risorse economiche necessarie per procedere alle suddette assunzioni;
Ritenuto di procedere alla copertura di quattro posti dei ruoli
dell’A.N.S.V. nell’area tecnica, economica ed amministrativa B, posizione economica B1 (ex 5 q.f.), attraverso l’attivazione delle procedure di mobilita' volontaria di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche;
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Dispone:
Art. 1.
Posti collocati in mobilita' volontaria
Sono indette le procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, del personale di ruolo
appartenente alle amministrazioni pubbliche, per la copertura di
quattro posti dei ruoli del personale dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo dell’area tecnica, economica ed amministrativa B,
posizione economica B1 (ex 5 q.f.) del CCNL del personale non dirigente dell’ENAC sottoscritto in data 19 dicembre 2001.
L’area tecnica, economica ed amministrativa ricomprende i
dipendenti che, nell’esercizio dei compiti correlati all’area e al profilo
rivestito, svolgono attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, contabili, di assistenza tecnica, secondo la disciplina prevista dal citato contratto.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Alle procedure di mobilita' sono ammessi i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni.
I suddetti dipendenti devono essere inquadrati, presso le amministrazioni di appartenenza, in posizione giuridica ed economica corrispondente alla posizione B1 (ex 5 q.f.) dell’area tecnica, economica
ed amministrativa, individuata nel CCNL del personale non dirigente
dell’ENAC sottoscritto in data 19 dicembre 2001.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
La domanda di ammissione alle procedure di mobilita', redatta
sull’apposito modello allegato al presente bando, indirizzata all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Sezione personale - via Attilio Benigni, n. 53 - 00156 Roma, dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Alla domanda dovra' essere allegato un curriculum vitae secondo
il modello dell’Unione europea, recante l’indicazione degli studi compiuti, dei titoli posseduti, delle documentate esperienze professionali
nella pubblica amministrazione, degli incarichi documentati ricoperti
nella pubblica amministrazione, utili ai fini della valutazione di cui
al successivo art. 4.
Il modello della domanda di ammissione e' reperibile altres|' sul
sito internet dell’A.N.S.V.: www.ansv.it
Non si terra' conto delle domande redatte non utilizzando il
modello allegato al presente avviso, non inviate secondo le modalita'
indicate nel presente articolo, spedite dopo la scadenza del termine stabilito (a tal fine fara' fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante), non firmate in originale o che presentino correzioni o abrasioni.
Non saranno prese in considerazione le domande che non siano
compilate in ogni parte e che non contengano tutte le indicazioni richieste, pena l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di mobilita'.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto.
Alla domanda dovra' essere altres|' allegato il consenso dell’amministrazione di appartenenza del dipendente al passaggio per mobilita', ovvero copia della formale richiesta inoltrata dal dipendente
all’amministrazione medesima.
Art. 4.
Criteri per la formazione delle graduatorie
In relazione alle domande pervenute, l’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo procede alla equiparazione tra le posizioni economiche di provenienza e la posizione B1 dell’area tecnica, economica
ed amministrativa prevista dal CCNL ENAC sottoscritto in data
19 dicembre 2001, sulla base delle disposizioni di cui ai vigenti
Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le domande di passaggio per mobilita' sono ordinate in apposita
graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A,
allegata al presente avviso.
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La suddetta graduatoria sara' resa pubblica, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale, mediante affissione nell’albo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
La suddetta graduatoria sara', inoltre, pubblicata sul sito internet
dell’A.N.S.V.: www.ansv.it
Art. 5.
Colloquio
L’Agenzia sottopone a colloquio i candidati che si sono collocati
nei primi quattro posti della graduatoria.
Il colloquio e' diretto a verificare la capacita' del candidato a svolgere attivita' caratterizzate da:
conoscenze specialistiche e un grado di esperienza pluriennale,
con necessita' di aggiornamento;
conoscenze linguistiche;
contenuto di concetto con responsabilita' di risultati relativi a
specifici processi produttivi/amministrativi;
problematiche lavorative di media complessita' da affrontare
attraverso modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed
anche con posizioni organizzative al di fuori delle unita' organizzative
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo
diretto; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e
negoziali;
elaborazione ed istruttoria su procedure amministrative, contabili con esame di merito, anche mediante l’utilizzazione di strumenti di office automation, di procedure automatizzate interattive;
elaborazione ed istruttoria su processi tecnici con esame di
merito, anche mediante l’utilizzazione di strumentazione tecnica;
ordinaria gestione dei sistemi di elaborazione e delle applicazioni informatiche in uso, nonche¤ dei servizi in rete;
cura delle pubbliche relazioni connesse con le attivita' istituzionali, organizzazione di riunioni, conferenze e convegni, coordinando
altri addetti ed utilizzando strumenti di office automation.
Al colloquio consegue un giudizio di idoneita'/non idoneita'.
L’Agenzia si riserva di sottoporre a colloquio i candidati collocati in graduatoria nelle posizioni successive alla quarta, qualora
non si pervenga a giudizio di idoneita' di uno o piu' dei primi quattro
posti della graduatoria o in caso di rinuncia di uno o piu' dei primi
candidati
Art. 6.
Assunzione in servizio
Saranno assunti coloro che, utilmente collocati in graduatoria,
saranno risultati idonei nel colloquio di cui all’art. 5.
La sede di lavoro e' in Roma, via Attilio Benigni, n. 53 - 00156.
Al momento dell’assunzione nei ruoli dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo il dipendente stipula apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi della normativa vigente.
Qualora il dipendente non intenda assumere servizio presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, potra' rinunciare, inviando
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione
di rinuncia, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul sito internet dell’A.N.S.V.: www.ansv.it
Art. 7.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche saranno utilizzati per l’espletamento delle procedure di
mobilita' e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per la gestione del medesimo.
Art. 8.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.
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INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico nazionale, per titoli, ad un posto di dirigente di
ricerca - primo livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý - settore
di ricerca ßEvoluzione delle galassie e delle popolazioni stellari,
scala delle distanze e cosmologia, anche mediante surveys a
grande campoý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astronomico di Capodimonte.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - 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 assunzioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio
2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 sottoscritto
il 7 aprile 2006;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36/2005 del
28 aprile 2005 con la quale e' stata rideterminata la dotazione organica
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell’art. 1, comma 93, della
legge n. 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 40/2005 del
17 maggio 2005 con la quale e' stata approvata la definizione delle
Macroaree tematiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
l’Istituto Nazionale di Astrofisica e' stato autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento per la copertura di due posti di Dirigente
di ricerca - I livello, nel quadro della programmazione triennale di
fabbisogno del personale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006 con la quale e' stato approvato il disciplinare sulle
modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello;
Determina:
viene emanato un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con profilo di dirigente di ricerca - I livello, nell’ambito dell’area
scientifica ßGalassie e cosmologiaý - settore di ricerca ßEvoluzione
delle galassie e delle popolazioni stellari, scala delle distanze e
cosmologia, anche mediante surveys a grande campoý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, da assegnare all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con sede di lavoro presso i locali dell’Osservatorio stesso.
Art. 1.
Posti da coprire
1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica indice un concorso pubblico nazionale, per titoli, ad un posto di dirigente di ricerca - I
livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area
scientifica ßGalassie e cosmologiaý settore di ricerca ßEvoluzione
delle galassie e delle popolazioni stellari, scala delle distanze e
cosmologia, anche mediante surveys a grande campoý, con assegnazione del vincitore all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e
con sede di lavoro presso i locali della predetta struttura ubicati in
Napoli.
2. All’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e' affidato l’intero svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente
bando e le prove d’esame, pertanto, saranno decentrate a livello
regionale.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. La partecipazione alla presente procedura concorsuale e'
libera, cioe' senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore agli anni 18;
b) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego per il quale si concorre. In base alla vigente normativa
l’INAF ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
c) godimento dei diritti civili e politici;
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d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato ovvero di non essere stati
licenziati in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai
CCNL e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non Italiani.
3. Tutti i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo
dei predetti requisiti comportera' l’esclusione dal concorso. Tutte le
esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente
previste, potranno essere disposte, in ogni momento della procedura
concorsuale, con atto del direttore dell’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, quale responsabile della Struttura presso la quale e'
decentrato lo svolgimento della procedura concorsuale; nel caso che
il direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione esaminatrice l’esclusione dal concorso sara' disposta con atto
del direttore amministrativo, su indicazione del responsabile del procedimento.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, esclusivamente secondo lo schema di cui all’Allegato 1),
dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’Istituto Nazionale
di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Salita
Moiariello n. 16 - 80131 Napoli, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in
alto a sinistra dovra' essere riportato il codice del concorso: Concorso
007/DR.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte, ne' quelle spedite dopo il termine predetto.
2. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
al concorso hanno valore di autocertificazione.
3. 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 propria cittadinanza;
d) la residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che
venga trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e dall’indicazione del codice di avviamento postale, con l’impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime
(la dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani);
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 del codice di procedura penale e/o gli eventuali procedimenti
penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero;
h) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
(la dichiarazione va resa in negativo anche in assenza di rapporti di
pubblico impiego);
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l) 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 un
impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
ovvero di non essere stato licenziato in applicazione delle normative
sanzionatorie di cui ai CCNL e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
m) di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
n) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di cui al
successivo art. 7, dei quali siano in possesso.
4. I candidati non italiani dovranno, altres|' , dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso:
a) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’Allegato 1) in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui
all’art. 2 del bando, comportera' l’esclusione dal concorso.
5. La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato. La firma dell’aspirante
in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati
la cui domanda di partecipazione al concorso risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
6. La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:
a) un ßcurriculum vitae et studiorumý, sottoscritto dal candidato, contenente la descrizione dell’attivita' di ricerca svolta e l’elenco
completo delle pubblicazioni scientifiche. Tutte le dichiarazioni rese
e sottoscritte nel predetto curriculum hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
b) la documentazione inerente gli ulteriori titoli scientifici
valutabili di cui al successivo art. 5, comma 2, lettere c) e d).
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
7. I titoli ed i documenti posseduti dovranno essere prodotti
secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
8. L’Istituto Nazionale di Astrofisica non assume alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, ne¤ per il
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni dirette ai candidati che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del direttore
amministrativo, su proposta del Presidente dell’INAF, ed e' composta
secondo quanto stabilito dal Regolamento del personale dell’INAF e
dal disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento a tempo
indeterminato, attraverso concorsi pubblici, di personale con profilo
di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal
IX al IV livello approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006.
2. Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di
accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi
ad ogni fase della procedura concorsuale.
Art. 5.
Titoli valutabili - Modalita' di presentazione
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4
disporra' complessivamente di 100 punti per la valutazione dei titoli.
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2. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti l’area scientifica per la quale si concorre o aree affini;
b) curriculum vitae et studiorum, comprendente anche tutte le
altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a);
c) docenze, lezioni, corsi e seminari tenuti in Italia ed all’estero;
d) incarichi di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
e/o di progetti ed iniziative scientifiche di particolare rilevanza e
complessita' in ambito nazionale ed internazionale.
3. La valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti sara' essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacita' dei candidati,
comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti di particolare originalita', significato e valore internazionale nell’area scientifica e nel settore di ricerca oggetto del presente
concorso. Ai fini della suddetta valutazione la commissione esaminatrice dovra' comunque attenersi ai criteri sotto elencati, ferma
restando la possibilita' per la predetta commissione di procedere
all’individuazione di ulteriori criteri prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi:
a) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori di collaborazione;
b) congruenza dell’attivita' di ricerca del candidato con le attivita'
programmatiche dell’INAF e, in particolare, con l’area scientifica
oggetto del presente concorso o con aree affini;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunita' scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica e suo
grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nell’area scientifica oggetto del presente concorso.
4. I titoli dovranno essere presentati secondo le seguenti
modalita':
a) le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, conformemente al modello di cui all’Allegato A), corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalle lettera di accettazione dell’editore, in originale o
in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
In luogo delle predette modalita' i candidati, in alternativa,
potranno:
- qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti
internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell’elenco di
tutte le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l’esatto e completo indirizzo
dei siti presso i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni. L’utilizzo della suddetta modalita' di presentazione delle pubblicazioni e' a
totale rischio del candidato circa l’effettiva disponibilita' e reperibilita'
nel tempo delle pubblicazioni nel sito internet indicato; pertanto, le
pubblicazioni che non dovessero risultare disponibili all’indirizzo del
sito internet specificato dal candidato non saranno oggetto di valutazione;
- allegare alla domanda di concorso uno o piu' CD Rom non
riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni
stesse. Ai CD-Rom dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente
al modello di cui all’Allegato A), corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', nella quale il candidato dovra'
dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono
conformi all’originale.
b) altri titoli e/o documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
resa come specificato nella precedente lettera a).
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea, cos|' come previsto dall’art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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6. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
7. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 7, i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 gli stati, le
qualita' personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.
9. I titoli prodotti in fotocopia semplice non autenticata oppure
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
con la quale se ne attesti la conformita' all’originale non saranno presi
in considerazione. Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente
gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato
faccia riferimento, ne¤ i titoli che pervengano all’INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso e' formulata secondo
l’ordine decrescente dei punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli, tenuto conto delle disposizioni in materia di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sara' dichiarato vincitore il candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte previo accertamento
della regolarita' della procedura concorsuale ovvero, nel caso in cui il
direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione
esaminatrice, con atto del direttore amministrativo dell’INAF, previo
apposita relazione del responsabile del procedimento. La graduatoria
di merito e' pubblicata sul sito internet dell’INAF www.inaf.it. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.
3. L’Istituto si riserva la possibilita' di un eventuale utilizzo successivo della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato
dall’INAF a prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale di lavoro.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
1. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di preferenza a parita' di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Salita Moiariello
n. 16 - 80131 Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
suddetti titoli. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche¤ risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
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3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da rendersi secondo lo schema di cui agli Allegati A) e B).
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione del vincitore
1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente
in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando,
per cinque anni, fatte salve diverse determinazioni disposte dall’amministrazione a propria tutela ed interesse.
3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, lo
stesso vincitore sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il
relativo invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente
bando di concorso. Il vincitore potra' altres|' comprovare il possesso
dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato al comma 3. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Nello stesso termine
di giorni trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilita' e cumulo di
impieghi di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all’impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale
risulti l’idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito. Qualora il
candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre ad un’esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto
la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il
suo stato fisico e'compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere.
La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pub-
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blici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore
verra' assunto in prova con il profilo di Dirigente di ricerca - I livello e gli verra' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
9. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
vigente al momento dell’assunzione e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta'
del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
10. 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.
11. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore decade dall’assunzione.
Art. 11.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’Istituto Nazionale di Astrofisica potra' procedere in
qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalita' connesse e strumentali alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Art. 13.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti
e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo
la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non
prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
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4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - dell’avviso della pubblicazione
sul sito dell’INAF della graduatoria di merito, cos|' come previsto
dal precedente art. 6, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice
all’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di
Capodimonte - Salita Moiariello n. 16 - 80131 Napoli.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso al pubblico impiego ed,
in particolare, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - anche sul sito Web dell’INAF www.inaf.it.
3. Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito Web dell’INAF, si potra' contattare, fino alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
l’Ufficio III - Gestione del Personale dell’INAF dal luned|' al
venerd|' , dalle ore 10 alle ore 12, al seguente numero: 06/35533261262; oltre il suddetto termine si potra' contattare l’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte.
Roma, 3 ottobre 2006
Il direttore amministrativo: Santangeli
öööööö
Allegato 1
Fac-simile della domanda di
ammissione (da redigersi in
carta semplice, possibilmente
dattiloscritta, o a carattere
stampatello in modo leggibile)
Concorso 007/DR (da riportare sul frontespizio della busta e sulla
domanda)
All’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di
Capodimonte - Salita Moiariello
n. 16 - 80131 Napoli
...l.... sottoscritt... ................................................................... (1),
nat... a ........................... il ............... e residente a ............................
prov. ......................... indirizzo ...........................................................
c.a.p. ......................... tel. ........................................ (2).
Chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico
nazionale ad un posto di dirigente di ricerca - I livello - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßGalassie e
cosmologia - settore di ricerca ßEvoluzione delle galassie e delle popolazioni stellari, scala delle distanze e cosmologia, anche mediante surveys a grande campoý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, con
sede di servizio presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e
con sede di lavoro presso i locali della predetta struttura ubicati in
Napoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. .......... del .........................
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
e consapevole della responsabilita' penale prevista dall’art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
- di essere cittadino ............................................................ (3);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .............
............................... (4);
- di godere dei diritti civili e politici;
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- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti
condanne: ............................................................ (indicare la data del
provvedimento e l’autorita' che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura
penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui
si e' a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni (specificare i periodi lavorativi ed il profilo ed il livello posseduto, nonche¤ le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di impiego);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi CCNL e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
- di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: .......................... (5);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (6);
- di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito: ..............................................................................................;
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l.... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente
documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
2) originale o copia di tutte le pubblicazioni da sottoporre alla
specifica valutazione della commissione esaminatrice, secondo le
modalita' di cui all’art. 5, comma 4, del bando di concorso;
3) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume
alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario:
indirizzo: ............................................................. (comprensivo
del c.a.p.) telefono: ............................. fax: e-mail: .............................
Data ...........................................
Firma (7)
.....................................................
öööö
(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita' di appartenenza.
(4) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani.
Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse.
(5) Solo per i candidati soggetti a tale obbligo.
(6) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
(7) La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita'.
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per
la conformita' all’originale e' necessario identificare il documento a
cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione
e' cumulativa.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................

06E06897

Concorso pubblico nazionale, per titoli, ad un posto di dirigente
di ricerca - primo livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e
mezzo interstellareý - settore di ricerca ßAstrofisica stellareý,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - 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 assunzioni nei pubblici impieghi,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per la Funzione pubblica 5 maggio
2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 sottoscritto
il 7 aprile 2006;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36/2005 del
28 aprile 2005 con la quale e' stata rideterminata la dotazione organica
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell’art. 1, comma 93,
della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 40/2005 del
17 maggio 2005 con la quale e' stata approvata la definizione delle
Macroaree tematiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
l’Istituto Nazionale di Astrofisica e' stato autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento per la copertura di due posti di dirigente
di ricerca - I livello, nel quadro della programmazione triennale di
fabbisogno del personale;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006 con la quale e' stato approvato il Disciplinare sulle
modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello;
Determina:
viene emanato un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con profilo di dirigente di ricerca - I livello, nell’ambito dell’area
scientifica ßStelle, popolazioni stellari e mezzo interstellareý - settore
di ricerca ßAstrofisica stellareý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, da assegnare all’Osservatorio Astrofisico di Catania con sede
di lavoro presso i locali dell’Osservatorio stesso.
Art. 1.
Posti da coprire
1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica indice un concorso pubblico
nazionale, per titoli, ad un posto di dirigente di ricerca - I livello, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica
ßStelle, popolazioni stellari e mezzo interstellareý - settore di ricerca
ßAstrofisica stellareý, con assegnazione del vincitore all’Osservatorio
Astrofisico di Catania e con sede di lavoro presso i locali della predetta struttura ubicati in Catania.
2. La procedura per l’espletamento del concorso resta affidata al
competente ufficio della Direzione amministrativa.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. La partecipazione alla presente procedura concorsuale e'
libera, cioe' senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore agli anni 18;
b) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego per il quale si concorre. In base alla vigente normativa
l’INAF ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato ovvero di non essere stati
licenziati in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai
CCNL e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani.
3. Tutti i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. L’ammissione al concorso
avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comportera' l’esclusione dal concorso, che potra' essere disposta
in ogni momento della procedura concorsuale con atto del direttore
amministrativo.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, esclusivamente secondo lo schema di cui all’Allegato 1,
dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’Istituto Nazionale
di Astrofisica - Direzione amministrativa - Ufficio III - Gestione del
personale, viale del Parco Mellini n. 84 - 00136 Roma, entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto dall’Ufficio
postale accettante.
Sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in
alto a sinistra dovra' essere riportato il codice del concorso: Concorso
008/DR.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte, ne¤ quelle spedite dopo il termine predetto.
2. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
al concorso hanno valore di autocertificazione.
3. 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 propria cittadinanza;
d) la residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che
venga trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e dall’indicazione del codice di avviamento postale, con l’impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime
(la dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani);
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 del codice di procedura penale e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero;
h) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
(la dichiarazione va resa in negativo anche in assenza di rapporti di
pubblico impiego);
l) 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 un
impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
ovvero di non essere stato licenziato in applicazione delle normative
sanzionatorie di cui ai CCNL e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
m) di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
n) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di cui al
successivo art. 7, dei quali siano in possesso.
4. I candidati non italiani dovranno, altres|' , dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso:
a) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’Allegato 1 in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui
all’art. 2 del bando, comportera' l’esclusione dal concorso.
5. La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato. La firma dell’aspirante
in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati
la cui domanda di partecipazione al concorso risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
6. La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:
a) un curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato,
contenente la descrizione dell’attivita' di ricerca svolta e l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche. Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte nel predetto curriculum hanno valore di autocertificazione
ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
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b) la documentazione inerente gli ulteriori titoli scientifici
valutabili di cui al successivo art. 5, comma 2, lettere c) e d).
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
7. I titoli ed i documenti posseduti dovranno essere prodotti
secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
8. L’Istituto Nazionale di Astrofisica non assume alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, ne¤ per il
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni dirette ai candidati che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del direttore
amministrativo, su proposta del presidente dell’INAF, ed e' composta
secondo quanto stabilito dal Regolamento del personale dell’INAF e
dal Disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento a tempo
indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo
di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal
IX al IV livello approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006.
2. Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di
accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi
ad ogni fase della procedura concorsuale.
Art. 5.
Titoli valutabili - Modalita' di presentazione
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4
disporra' complessivamente di 100 punti per la valutazione dei titoli.
2. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti l’area scientifica per la quale si concorre o aree affini;
b) curriculum vitae et studiorum, comprendente anche tutte le
altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a);
c) docenze, lezioni corsi e seminari tenuti in Italia ed all’estero;
d) incarichi di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
e/o di progetti ed iniziative scientifiche di particolare rilevanza e
complessita' in ambito nazionale ed internazionale.
3. La valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti sara' essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacita' dei candidati,
comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti di particolare originalita', significato e valore internazionale nell’area scientifica e nel settore di ricerca oggetto del presente
concorso. Ai fini della suddetta valutazione la commissione esaminatrice dovra' comunque attenersi ai criteri sotto elencati, ferma
restando la possibilita' per la predetta commissione di procedere
all’individuazione di ulteriori criteri prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi:
a) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori di collaborazione;
b) congruenza dell’attivita' di ricerca del candidato con le attivita' programmatiche dell’INAF e, in particolare, con l’area scientifica oggetto del presente concorso o con aree affini;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunita' scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica e suo
grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nell’area scientifica
oggetto del presente concorso.
4. I titoli dovranno essere presentati secondo le seguenti modalita':
a) le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, conformemente al modello di cui all’Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalle lettera di accettazione dell’editore, in originale o
in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i
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lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
In luogo delle predette modalita' i candidati, in alternativa,
potranno:
- qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti
internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell’elenco di
tutte le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l’esatto e completo indirizzo
dei siti presso i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni. L’utilizzo della suddetta modalita' di presentazione delle pubblicazioni e' a
totale rischio del candidato circa l’effettiva disponibilita' e reperibilita'
nel tempo delle pubblicazioni nel sito internet indicato; pertanto, le
pubblicazioni che non dovessero risultare disponibili all’indirizzo del
sito internet specificato dal candidato non saranno oggetto di valutazione;
- allegare alla domanda di concorso uno o piu' CD-Rom non
riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni
stesse. Ai CD-Rom dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente
al modello di cui all’Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', nella quale il candidato dovra'
dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono
conformi all’originale;
b) altri titoli e/o documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
resa come specificato nella precedente lettera a).
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea, cos|' come previsto dall’art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
7. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 6, i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 gli stati, le
qualita' personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.
9. I titoli prodotti in fotocopia semplice non autenticata oppure
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
con la quale se ne attesti la conformita' all’originale non saranno presi
in considerazione. Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente
gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato
faccia riferimento, ne¤ i titoli che pervengano all’INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso e' formulata secondo
l’ordine decrescente dei punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli, tenuto conto delle disposizioni in materia di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sara' dichiarato vincitore il candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.

ö 44 ö

GAZZETTA UFFICIALE

13-10-2006

DELLA

2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
amministrativo, previo accertamento della regolarita' della procedura
concorsuale e pubblicata sul sito internet dell’INAF www.inaf.it. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.
3. L’Istituto si riserva la possibilita' di un eventuale utilizzo successivo
della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato dall’INAF a
prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa,
non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale di lavoro.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
1. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di preferenza a
parita' di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, devono far pervenire, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Direzione amministrativa - Ufficio III - Gestione del personale - viale del
Parco Mellini n. 84 - 00136 Roma, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
suddetti titoli. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso e purche¤ risulti dai medesimi il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da
rendersi secondo lo schema di cui agli Allegati A e B.
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione del vincitore
1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente
in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando,
per cinque anni, fatte salve diverse determinazioni disposte dall’Amministrazione a propria tutela ed interesse.
3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, lo
stesso vincitore sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il
relativo invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti
per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando
di concorso. Il vincitore potra' altres|' comprovare il possesso dei
predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
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con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 3.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nello stesso termine di giorni trenta il vincitore sara' invitato,
inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all’impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale
risulti l’idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito. Qualora il
candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre ad un’esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto
la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il
suo stato fisico e' compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. L’Amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli
stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore
verra' assunto in prova con il profilo di dirigente di ricerca - I livello - e
gli verra' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
9. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
vigente al momento dell’assunzione e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta'
del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
10. 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.
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11. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore decade dall’assunzione.
Art. 9.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’Istituto Nazionale di Astrofisica potra' procedere in
qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalita' connesse e strumentali alla procedura concorsuale
ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Art. 11.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti
e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo
la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non
prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý dell’avviso della pubblicazione
sul sito dell’INAF della graduatoria di merito, cos|' come previsto
dal precedente art. 6, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice
all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Direzione amministrativa Ufficio III - Gestione del personale, viale del Parco Mellini n. 84 00136 Roma.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso al pubblico impiego ed,
in particolare, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - anche sul sito Web dell’INAF www.inaf.it.
3. Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito Web dell’INAF, si potra' contattare, l’Ufficio III - Gestione del personale
dell’INAF dal luned|' al venerd|' , dalle ore 10 alle ore 12, al seguente
numero: 06/35533261- 262.
Roma, 3 ottobre 2006
Il direttore amministrativo: Santangeli
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Fac-simile della domanda di
ammissione (da redigersi in
carta semplice, possibilmente
dattiloscritta, o a carattere
stampatello in modo leggibile)
Concorso 008/DR (da riportare sul frontespizio della busta e sulla
domanda)
All’Istituto Nazionale di Astrofisica - Direzione amministativa Ufficio III - Gestione del Personale - Viale del Parco Mellini
n. 84 - 00136 Roma
...l.... sottoscritt... ................................................................... (1),
nat... a ........................... il ............... e residente a ............................
prov. ......................... indirizzo ...........................................................
c.a.p. ......................... tel. ........................................ (2).
Chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico
nazionale ad un posto di Dirigente di ricerca - I livello - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e mezzo interstellareý - settore di ricerca ßAstrofisica stellareý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede di servizio
presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania e con sede di lavoro
presso i locali della predetta struttura ubicati in Catania, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
n. .......... del .........................
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
e consapevole della responsabilita' penale prevista dall’art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
- di essere cittadino ............................................................ (3);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .............
............................... (4);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti
condanne: ............................................................ (indicare la data del
provvedimento e l’autorita' che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura
penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui
si e' a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni (specificare i periodi lavorativi ed il profilo ed il livello posseduto, nonche¤ le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di impiego);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi CCNL e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
- di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: .......................... (5);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (6);
- di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito: ..............................................................................................;

ö 46 ö

GAZZETTA UFFICIALE

13-10-2006

DELLA

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l.... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente
documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
2) originale o copia di tutte le pubblicazioni da sottoporre alla
specifica valutazione della commissione esaminatrice, secondo le
modalita' di cui all’art. 5, comma 4, del bando di concorso;
3) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume
alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario:
indirizzo: ............................................ (comprensivo del c.a.p.)
telefono: ........................ fax: ........................ e-mail: ........................
Data ...........................................
Firma (7)
.....................................................
öööö
(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita' di appartenenza.
(4) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani.
Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse.
(5) Solo per i candidati soggetti a tale obbligo.
(6) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
(7) La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
öööö
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita'.
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................

4 Serie speciale - n. 78

REPUBBLICA ITALIANA

Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per
la conformita' all’originale e' necessario identificare il documento a
cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione
e' cumulativa.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................

06E06898

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, ad un posto
di primo ricercatore - secondo livello, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie
avanzate e strumentazioneý, presso l’Istituto nazionale di
astrofisica - Osservatorio astrofisico di Arcetri.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - 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 assunzioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membrdi dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, - Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Posti da coprire

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modificazioni ed integrazioni;

1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) indice un concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esame, ad un posto di primo ricercatore - II livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
l’area scientifica ßTecnologie avanzate e strumentazioneý - settore
ßTecnologie di ottica attiva per grandi telescopiý, con assegnazione
del vincitore all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e con sede di
lavoro presso i locali della predetta struttura ubicati in Firenze.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. All’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e' affidato l’intero svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando e le
prove d’esame, pertanto, saranno decentrate a livello regionale.

Art. 1.

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

Requisiti generali di ammissione

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;

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

Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;

a) diploma di laurea in fisica o astronomia o ingegneria
ovvero le classi delle lauree specialistiche o lauree magistrali a cui i
predetti diplomi di laurea sono stati equiparati dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio
2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 sottoscritto
il 7 aprile 2006;

Art. 2.

b) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice in
sede di prova orale;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
relativamente all’impiego per il quale si concorre. In base alla vigente
normativa l’INAF ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il Regolamento del personale dell’INAF, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36/2005 del
28 aprile 2005 con la quale e' stata rideterminata la dotazione organica
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell’art. 1, comma 93,
della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 40/2005 del
17 maggio 2005 con la quale e' stata approvata la definizione delle
Macroaree tematiche di carattere scientifico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
l’Istituto Nazionale di Astrofisica e' stato autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento per la copertura di tre posti di primo ricercatore - II livello, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del
13 giugno 2006 con la quale e' stato approvato il disciplinare sulle
modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello;
Determina:
e' emanato un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con
profilo di primo ricercatore - II livello - nell’ambito dell’area scientifica
ßTecnologie avanzate e strumentazioneý - settore ßTecnologie di ottica
attiva per grandi telescopiý, da assegnare all’Osservatorio Astrofisico
di Arcetri con sede di lavoro presso i locali dell’Osservatorio stesso.

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, ovvero di non essere stati
licenziati in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
g) eta' non inferiore agli anni 18;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non Italiani. Detta conoscenza verra' accertata dalla Commissione
esaminatrice tramite apposito colloquio.
2. La partecipazione alla presente procedura concorsuale e'
libera, cioe' senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. Sono
ammessi al concorso i candidati che abbiano conseguito presso
un’Universita' straniera un titolo di studio riconosciuto equipollente
a quelli di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dalle competenti Universita' italiane e dal Ministero dell’universita' e ricerca,
ai sensi della vigente normativa in materia; rimane cura esclusiva
del candidato dimostrare, in ogni caso prima della conclusione della
procedura concorsuale, l’equipollenza mediante la produzione dell’atto che la riconosca, pena l’esclusione dal concorso.
3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo
dei predetti requisiti comportera' l’esclusione dal concorso. Tutte le
esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente
previste, potranno essere disposte, in ogni momento della procedura
concorsuale, con atto del Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di
Arcetri, quale responsabile della Struttura presso la quale e' decentrato lo svolgimento della procedura concorsuale; nel caso che il
Direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione esaminatrice l’esclusione dal concorso sara' disposta con atto
del Direttore amministrativo, su indicazione e proposta del responsabile del procedimento.
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Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, esclusivamente secondo lo schema di cui all’Allegato 1),
dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’Istituto Nazionale
di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi
n. 5 - 50125 Firenze, entro il termine di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in
alto a sinistra dovra' essere riportato il codice del concorso: Concorso
009/PR.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte, ne¤ quelle spedite dopo il termine predetto.
2. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
al concorso hanno valore di autocertificazione.
3. 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 propria cittadinanza;
d) la residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che
venga trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e dall’indicazione del codice di avviamento postale, con l’impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime
(la dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani);
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 del codice diprocedura penale e/o gli eventuali procedimenti
penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del presente bando con l’indicazione dell’anno di conseguimento, della votazione riportata e dell’istituzione che l’ha rilasciato;
i) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione va resa in negativo anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
m) in particolare, 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 un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato in applicazione delle
normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali
di lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
n) di avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata
e scritta;
o) di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
p) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso.
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4. I candidati non italiani dovranno, altres|' , dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso:
a) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’Allegato 1) in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui
all’art. 2 del bando, comportera' l’esclusione dal concorso.
5. La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato. La firma dell’aspirante
in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati la
cui domanda di partecipazione al concorso risulti priva della prevista
sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
6. La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:
a) un ßcurriculum vitae et studiorumý, sottoscritto dal candidato, contenente anche la descrizione e la documentazione dell’attivita'
di ricerca svolta e l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche.
Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte nel predetto curriculum hanno
valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) la documentazione inerente gli ulteriori titoli scientifici
valutabili di cui al successivo art. 5, comma 2, lettere c) e d).
7. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso e
dovranno essere prodotti secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
8. I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono fare esplicita richiesta
nella domanda di partecipazione in relazione al proprio handicap
riguardo l’ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, per l’espletamento delle prove. A tal fine la domanda di
partecipazione deve essere corredata, giusta la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999, da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici
di cui sopra, al fine di consentire all’amministrazione di predisporre
in tempo utile i mezzi e gli strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette prove.
9. L’Istituto Nazionale di Astrofisica non assume alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, ne¤ per il
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni dirette ai candidati che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del Direttore amministrativo, su proposta del Presidente dell’INAF, ed e' composta secondo quanto stabilito dal Regolamento del Personale dell’INAF e dal Disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi,
approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006.
2. Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di
accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi
ad ogni fase della procedura concorsuale.
Art. 5.
Titoli valutabili - Modalita' di presentazione
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 4,
disporra' complessivamente di 100 punti:
70 punti per i titoli;
30 punti per il colloquio.
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2. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti l’area scientifica per la quale si concorre o aree affini;
b) curriculum vitae et studiorum, comprendente in particolare
la descrizione della documentata attivita' di ricerca svolta e tutte le
altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a);
c) docenze e lezioni tenute in Italia ed all’estero, interventi a
seminari, a convegni e conferenze;
d) incarichi di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca.
3. La valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti sara' essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacita' dei candidati,
comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca
oggetto del presente concorso. Ai fini della suddetta valutazione la
commissione esaminatrice dovra' comunque attenersi ai criteri sotto
elencati, ferma restando la possibilita' per la predetta commissione di
procedere all’individuazione di ulteriori criteri prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori di collaborazione;
c) congruenza dell’attivita' del candidato con le attivita' programmatiche dell’INAF e, in particolare, con l’area scientifica
oggetto del presente concorso o con aree affini;
d) grado di rilevanza dell’attivita' di ricerca del candidato in
ambito nazionale ed internazionale;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunita' scientifica;
f) continuita' temporale della produzione scientifica e suo
grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nell’area scientifica oggetto del presente concorso
4. Verranno valutati solo i titoli dichiarati nella domanda e/o
presentati secondo le seguenti modalita':
a) le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, conformemente al modello di cui all’Allegato A), corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in originale o
in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
In luogo delle predette modalita' i candidati, in alternativa,
potranno:
- qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti
internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell’elenco di
tutte le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l’esatto e completo indirizzo
dei siti presso i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni. L’utilizzo della suddetta modalita' di presentazione delle pubblicazioni e' a
totale rischio del candidato circa l’effettiva disponibilita' e reperibilita'
nel tempo delle pubblicazioni nel sito internet indicato; pertanto, le
pubblicazioni che non dovessero risultare disponibili all’indirizzo del
sito internet specificato dal candidato non saranno oggetto di valutazione;
- allegare alla domanda di concorso uno o piu' CD Rom non
riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni
stesse. Ai CD-Rom dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente
al modello di cui all’Allegato A), corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', nella quale il candidato dovra'
dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono
conformi all’originale;
b) gli altri titoli dovranno essere documentati mediante produzione dell’atto che li rappresenta, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa come specificato
nella precedente lettera a).
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5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea, cos|' come previsto dall’art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
7. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 6, i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il paese di
provenienza del dichiarante.
8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 gli stati, le
qualita' personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.
9. I titoli prodotti in fotocopia semplice non autenticata oppure
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
con la quale se ne attesti la conformita' all’originale non saranno presi
in considerazione.
Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a
questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato faccia riferimento, ne¤ i titoli che pervengano all’INAF successivamente alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Art. 6.
Colloquio
1. I candidati verranno convocati a sostenere il colloquio con
avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto
avviso verra' data comunicazione del punteggio conseguito per i titoli.
2. Il colloquio sara' essenzialmente mirato ad evidenziare e graduare la capacita' del candidato, comprovata da elementi oggettivi,
nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca oggetto del presente concorso. Nell’ambito del colloquio si procedera' anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche¤, per i candidati non italiani, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
4. La votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
5. Il candidato, regolarmente convocato ai sensi del precedente
comma 1, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a
sostenere il colloquio, sara' automaticamente considerato rinunciatario alla presente procedura concorsuale.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso e' formulata secondo
l’ordine decrescente di votazione complessiva riportata dai candidati,
sommando i punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, tenuto
conto delle disposizioni in materia di riserva e/o preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Sara' dichiarato
vincitore il candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del Direttore
dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri previo accertamento della
regolarita' della procedura concorsuale ovvero, nel caso in cui il
Direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione esaminatrice, con atto del Direttore amministrativo dell’INAF,
previa apposita relazione del responsabile del procedimento. La gra-
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duatoria di merito e' pubblicata sul sito internet dell’INAF www.inaf.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.
3. L’INAF si riserva la possibilita' di un eventuale utilizzo successivo
della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato dall’INAF
a prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del
rapporto di lavoro con l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra
causa, non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo
contratto individuale di lavoro.
Art. 8.
Titoli di riserva e/o preferenza
1. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di riserva
e/o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Arcetri, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei suddetti titoli. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche¤ risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da
rendersi secondo lo schema di cui agli Allegati A) e B).
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Assunzione dei vincitori
1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente
in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando,
per cinque anni, fatte salve diverse determinazioni disposte dall’amministrazione a propria tutela ed interesse.
3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, lo
stesso vincitore sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il
relativo invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente
bando di concorso. Il vincitore potra' altres|' comprovare il possesso
dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 3. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Nello stesso
termine di giorni trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare
o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la
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dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilita' e
cumulo di impieghi di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/
2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all’impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale
risulti l’idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito. Qualora il
candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre ad un’esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto
la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il
suo stato fisico e' compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. L’amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli
stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore
verra' assunto in prova con il profilo di primo ricercatore - II livello e gli verra' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
9. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
vigente al momento dell’assunzione e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta'
del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
10. 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.
11. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore decade dall’assunzione.
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Art. 10.

Allegato 1

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’Istituto Nazionale di Astrofisica potra' procedere in
qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalita' connesse e strumentali alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Art. 12.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti
e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo
la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non
prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - dell’avviso della pubblicazione sul sito dell’INAF della graduatoria di merito, cos|' come
previsto dal precedente art. 7, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri,
largo Enrico Fermi n. 5 - 50125 Firenze.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso al pubblico impiego ed,
in particolare, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - anche sul sito Web dell’INAF www.inaf.it.
3. Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito Web dell’INAF, si potra' contattare, fino alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, l’Ufficio III - Gestione del personale dell’INAF dal luned|' al venerd|' ,
dalle ore 10 alle ore 12, al seguente numero: 06/35533261- 262; oltre
il suddetto termine si potra' contattare l’Osservatorio Astrofisica di
Arcetri.
Roma, 3 ottobre 2006
Il direttore amministrativo: Santangeli
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Fac-simile della domanda di
ammissione (da redigersi in
carta semplice, possibilmente
dattiloscritta, o a carattere
stampatello in modo leggibile)
Concorso 009/DR (da riportare sul frontespizio della busta e sulla
domanda)
All’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico
di Arcetri - Largo Enrico Fermi
n. 5 - 50125 Firenze
...l.... sottoscritt... ................................................................... (1),
nat... a ........................... il ............... e residente a ............................
prov. ......................... indirizzo ...........................................................
c.a.p. ......................... tel. ........................................ (2).
Chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico
nazionale a due posti di Primo Ricercatore II livello - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie
avanzate e strumentazioneý - settore ßTecnologie di ottica attiva per
grandi telescopiý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
n. .......... del .........................
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
e consapevole della responsabilita' penale prevista dall’art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
- di essere cittadino ............................................................ (3);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .............
............................... (4);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti
condanne: ............................................................ (indicare la data del
provvedimento e l’autorita' che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura
penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui
si e' a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
................ conseguito il .............................. (indicare giorno, mese ed
anno) presso .................................................... (indicare l’Universita');
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni (specificare i periodi lavorativi ed il profilo ed il livello posseduto, nonche¤ le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di impiego);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi CCNL e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
- di possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: .......................... (5);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (6);
- di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
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- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito: ..............................................................................................;

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita'.

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

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

...l.... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente
documentazione:

Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per
la conformita' all’originale e' necessario identificare il documento a
cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione
e' cumulativa.

1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
2) originale o copia di tutte le pubblicazioni da sottoporre alla
specifica valutazione della commissione esaminatrice, secondo le
modalita' di cui all’art. 5, comma 4, del bando di concorso;

Il dichiarante ....................................

öööö

3) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume
alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario:
indirizzo: ............................................................. (comprensivo
del c.a.p.) telefono: ............................. fax: e-mail: .............................
Data ...........................................
Firma (7)
.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................

öööö
(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita' di appartenenza.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

(4) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani.
Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse.

Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................

(5) Solo per i candidati soggetti a tale obbligo.
(6) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
(7) La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
öööö

06E06899

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, ad un posto
di primo ricercatore - secondo livello, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie
avanzate e strumentazioneý, presso l’Istituto nazionale di
astrofisica - Osservatorio astronomico di Brera.

Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - 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 assunzioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni pubbliche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio
2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 sottoscritto
il 7 aprile 2006;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il Regolamento del personale dell’INAF, pubblicato nel
supplemto ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36/2005 del
28 aprile 2005 con la quale e' stata rideterminata la dotazione organica
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell’art. 1, comma 93,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 40/2005 del
17 maggio 2005 con la quale e' stata approvata la definizione delle
Macroaree tematiche di carattere scientifico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
l’Istituto Nazionale di Astrofisica e' stato autorizzato ad avviare le
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procedure di reclutamento per la copertura di tre posti di primo ricercatore - II livello, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006 con la quale e' stato approvato il Disciplinare sulle
modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello;
Determina:
e' emanato un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con profilo di primo ricercatore - II livello, nell’ambito dell’area
scientifica ßTecnologie avanzate e strumentazioneý - settore ßGrandi
progetti strumentali ottici ed infrarossi da terra: nuove tecnologie e
management di progettoý, da assegnare all’Osservatorio Astronomico di Brera con sede di lavoro presso i locali dell’Osservatorio
stesso.
Art. 1.
Posti da coprire
1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) indice un concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esame, ad un posto di primo ricercatore - II livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
l’area scientifica ßTecnologie avanzate e strumentazioneý - settore
ßGrandi progetti strumentali ottici ed infrarossi da terra: nuove tecnologie e management di progettoý, con assegnazione del vincitore
all’Osservatorio Astronomico di Brera e con sede di lavoro presso i
locali della predetta struttura ubicati in Milano.
2. All’Osservatorio Astronomico di Brera e' affidato l’intero svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando e le
prove d’esame, pertanto, saranno decentrate a livello regionale.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in fisica o astronomia o ingegneria
ovvero le classi delle lauree specialistiche o lauree magistrali a cui i
predetti diplomi di laurea sono stati equiparati dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
b) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice in
sede di prova orale;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
relativamente all’impiego per il quale si concorre. In base alla vigente
normativa l’INAF ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, ovvero di non essere stati
licenziati in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
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h) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani. Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio.
2. La partecipazione alla presente procedura concorsuale e'
libera, cioe' senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. Sono
ammessi al concorso i candidati che abbiano conseguito presso
un’Universita' straniera un titolo di studio riconosciuto equipollente
a quelli di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dalle competenti Universita' italiane e dal Ministero dell’universita' e ricerca, ai
sensi della vigente normativa in materia; rimane cura esclusiva del
candidato dimostrare, in ogni caso prima della conclusione della procedura concorsuale, l’equipollenza mediante la produzione dell’atto
che la riconosca, pena l’esclusione dal concorso.
3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo
dei predetti requisiti comportera' l’esclusione dal concorso. Tutte le
esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente
previste, potranno essere disposte, in ogni momento della procedura
concorsuale, con atto del direttore dell’Osservatorio Astronomico di
Brera, quale responsabile della Struttura presso la quale e' decentrato
lo svolgimento della procedura concorsuale; nel caso che il direttore
dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione esaminatrice l’esclusione dal concorso sara' disposta con atto del direttore
amministrativo, su indicazione e proposta del responsabile del procedimento.
Art. 3.
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g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 c.p.p. e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del presente bando con l’indicazione dell’anno di conseguimento, della votazione riportata e dell’istituzione che l’ha rilasciato;
i) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione va resa in negativo anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
m) in particolare, 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 un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato in applicazione delle
normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali
di lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);

Presentazione della domanda - Termini e modalita'

n) di avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata
e scritta;

1. Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, esclusivamente secondo lo schema di cui all’Allegato 1,
dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’Istituto Nazionale
di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera n. 28 20121 Milano, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

o) di possedere l’idoneita’fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in
alto a sinistra dovra' essere riportato il codice del concorso: Concorso
010/PR.

p) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso.
4. I candidati non italiani dovranno, altres|' , dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso:
a) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’Allegato 1 in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui
all’art. 2 del bando, comportera' l’esclusione dal concorso.

2. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione.

5. La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato. La firma dell’aspirante
in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati
la cui domanda di partecipazione al concorso risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.

3. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita':

6. La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte, ne¤ quelle spedite dopo il termine predetto.

a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) la residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che
venga trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e dall’indicazione del codice di avviamento postale, con l’impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime
(la dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani);
f) di godere dei diritti civili e politici;

a) un curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato,
contenente anche la descrizione e la documentazione dell’attivita' di
ricerca svolta e l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche. Tutte
le dichiarazioni rese e sottoscritte nel predetto curriculum hanno valore
di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
b) la documentazione inerente gli ulteriori titoli scientifici
valutabili di cui al successivo art. 5, comma 2, lettere c) e d).
7. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso e dovranno essere prodotti secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
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8. I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono fare esplicita richiesta
nella domanda di partecipazione in relazione al proprio handicap
riguardo l’ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, per l’espletamento delle prove. A tal fine la domanda di
partecipazione deve essere corredata, giusta la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999, da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici
di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
in tempo utile i mezzi e gli strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette prove.
9. L’Istituto Nazionale di Astrofisica non assume alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, ne¤ per il
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni dirette ai candidati che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del direttore
amministrativo, su proposta del presidente dell’INAF, ed e' composta
secondo quanto stabilito dal Regolamento del personale dell’INAF e
dal Disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, approvato
con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006.
2. Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di
accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi
ad ogni fase della procedura concorsuale.
Art. 5.
Titoli valutabili - Modalita' di presentazione
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 4,
disporra' complessivamente di 100 punti:
70 punti per i titoli;
30 punti per il colloquio.
2. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti l’area scientifica per la quale si concorre o aree affini;
b) curriculum vitae et studiorum, comprendente in particolare
la descrizione della documentata attivita' di ricerca svolta e tutte le
altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a);
c) docenze e lezioni tenute in Italia ed all’estero, interventi a
seminari, a convegni e conferenze;
d) incarichi di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca.
3. La valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti sara' essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacita' dei candidati,
comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca
oggetto del presente concorso. Ai fini della suddetta valutazione la
commissione esaminatrice dovra' comunque attenersi ai criteri sotto
elencati, ferma restando la possibilita' per la predetta commissione di
procedere all’individuazione di ulteriori criteri prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori di collaborazione;
c) congruenza dell’attivita' del candidato con le attivita' programmatiche dell’INAF e, in particolare, con l’area scientifica
oggetto del presente concorso o con aree affini;
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d) grado di rilevanza dell’attivita' di ricerca del candidato in
ambito nazionale ed internazionale;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunita' scientifica;
f) continuita' temporale della produzione scientifica e suo
grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nell’area scientifica oggetto del presente concorso.
4. Verranno valutati solo i titoli dichiarati nella domanda e/o
presentati secondo le seguenti modalita':
a) le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, conformemente al modello di cui all’Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in originale o
in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
In luogo delle predette modalita' i candidati, in alternativa,
potranno:
- qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti
internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell’elenco di
tutte le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l’esatto e completo indirizzo
dei siti presso i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni. L’utilizzo della suddetta modalita' di presentazione delle pubblicazioni e' a
totale rischio del candidato circa l’effettiva disponibilita' e reperibilita'
nel tempo delle pubblicazioni nel sito internet indicato; pertanto, le
pubblicazioni che non dovessero risultare disponibili all’indirizzo del
sito internet specificato dal candidato non saranno oggetto di valutazione;
- allegare alla domanda di concorso uno o piu' CD-Rom non
riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni
stesse. Ai CD-Rom dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente
al modello di cui all’Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', nella quale il candidato dovra'
dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono
conformi all’originale;
b) gli altri titoli dovranno essere documentati mediante produzione dell’atto che li rappresenta, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa come specificato
nella precedente lettera a).
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea, cos|' come previsto dall’art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
7. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 6, i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
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8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 gli stati, le
qualita' personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.
9. I titoli prodotti in fotocopia semplice non autenticata oppure
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
con la quale se ne attesti la conformita' all’originale non saranno presi
in considerazione. Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente
gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato
faccia riferimento, ne¤ i titoli che pervengano all’INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Colloquio
1. I candidati verranno convocati a sostenere il colloquio con
avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto avviso verra' data comunicazione del punteggio conseguito per
i titoli.
2. Il colloquio sara' essenzialmente mirato ad evidenziare e
graduare la capacita' del candidato, comprovata da elementi
oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca oggetto del presente
concorso. Nell’ambito del colloquio si procedera' anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche¤, per i candidati non italiani, all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
4. La votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
5. Il candidato, regolarmente convocato ai sensi del precedente
comma 1, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a
sostenere il colloquio, sara' automaticamente considerato rinunciatario alla presente procedura concorsuale.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso e' formulata secondo
l’ordine decrescente di votazione complessiva riportata dai candidati,
sommando i punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, tenuto
conto delle disposizioni in materia di riserva e/o preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Sara' dichiarato
vincitore il candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Brera previo accertamento della
regolarita' della procedura concorsuale ovvero, nel caso in cui il direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione esaminatrice, con atto del direttore amministrativo dell’INAF, previa
apposita relazione del responsabile del procedimento. La graduatoria
di merito e' pubblicata sul sito internet dell’INAF www.inaf.it. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.
3. L’INAF si riserva la possibilita' di un eventuale utilizzo successivo
della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato dall’INAF a
prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa,
non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale di lavoro.
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Titoli di riserva e/o preferenza
1. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di riserva
e/o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94, devono far pervenire, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, all’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Brera, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei suddetti titoli. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche¤ risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da
rendersi secondo lo schema di cui agli Allegati A e B.
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Assunzione dei vincitori
1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente
in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando,
per cinque anni, fatte salve diverse determinazioni disposte dall’Amministrazione a propria tutela ed interesse.
3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, lo
stesso vincitore sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il
relativo invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente
bando di concorso. Il vincitore potra' altres|' comprovare il possesso
dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 3. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Nello stesso
termine di giorni trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare
o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la
dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilita' e
cumulo di impieghi di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all’impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dal quale
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risulti l’idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito. Qualora il
candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre ad un’esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto
la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il
suo stato fisico e' compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. L’Amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore
verra' assunto in prova con il profilo di primo ricercatore - II livello,
e gli verra' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
9. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
vigente al momento dell’assunzione e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta'
del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
10. 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.
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Art. 10.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’Istituto Nazionale di Astrofisica potra' procedere in
qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalita' connesse e strumentali alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Art. 12.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti
e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo
la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non
prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý dell’avviso della pubblicazione sul sito dell’INAF della graduatoria di merito, cos|' come
previsto dal precedente art. 7, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Brera,
via Brera n. 28 - 20121 Milano.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso al pubblico impiego ed,
in particolare, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý anche sul sito Web dell’INAF www.inaf.it.
3. Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito Web dell’INAF,
si potra' contattare, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, l’Ufficio III - Gestione
del personale dell’INAF dal luned|' al venerd|' , dalle ore 10 alle ore 12, al
seguente numero: 06/35533261- 262; oltre il suddetto termine si potra' contattare l’Osservatorio Astronomico di Brera.

11. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore
decade dall’assunzione.
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Allegato 1
Fac-simile della domanda di
ammissione (da redigersi in
carta semplice, possibilmente
dattiloscritta, o a carattere
stampatello in modo leggibile)
Concorso 010/PR (da riportare sul frontespizio della busta e sulla
domanda in alto a sinistra)
All’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico
di Brera - Via Brera n. 28 20121 Milano
...l.... sottoscritt... ................................................................... (1),
nat... a ........................... il ............... e residente a ............................
prov. ......................... indirizzo ...........................................................
c.a.p. ......................... tel. ........................................ (2).
Chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico
nazionale a due posti di primo ricercatore - II livello - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie
avanzate e strumentazioneý - settore ßGrandi progetti strumentali
ottici ed infrarossi da terra: nuove tecnologie e management di progettoý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. ..........
del .........................
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
e consapevole della responsabilita' penale prevista dall’art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
- di essere cittadino ............................................................ (3);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .............
............................... (4);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti
condanne: ............................................................ (indicare la data del
provvedimento e l’autorita' che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura
penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui
si e' a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
................ conseguito il .............................. (indicare giorno, mese ed
anno) presso .................................................... (indicare l’Universita');
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni (specificare i periodi lavorativi ed il profilo ed il livello posseduto, nonche¤ le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di impiego);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
- di possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: .......................... (5);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (6);
- di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito: ..............................................................................................;
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...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
...l.... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente
documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
2) originale o copia di tutte le pubblicazioni da sottoporre alla
specifica valutazione della commissione esaminatrice, secondo le
modalita' di cui all’art. 5, comma 4, del bando di concorso;
3) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume
alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario:
indirizzo: ............................................................. (comprensivo
del c.a.p.) telefono: ................... fax: ................... e-mail: ...................
Data ...........................................
Firma (7)
.....................................................
öööö
(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita' di appartenenza.
(4) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani.
Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse.
(5) Solo per i candidati soggetti a tale obbligo.
(6) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
(7) La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
öööö
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita'.
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per
la conformita' all’originale e' necessario identificare il documento a
cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione
e' cumulativa.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................

06E06900

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, ad un posto
di primo ricercatore - secondo livello, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie
avanzate e strumentazioneý, settore di ricerca ß Tecnologie
informaticheý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astronomico di Trieste.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - 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 assunzioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio
2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 sottoscritto
il 7 aprile 2006;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il Regolamento del personale dell’INAF, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36/2005 del
28 aprile 2005 con la quale e' stata rideterminata la dotazione organica
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell’art. 1, comma 93,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 40/2005 del
17 maggio 2005 con la quale e' stata approvata la definizione delle
Macroaree tematiche di carattere scientifico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
l’Istituto Nazionale di Astrofisica e' stato autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento per la copertura di tre posti di primo ricercatore - II livello, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006 con la quale e' stato approvato il Disciplinare sulle
modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso
pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e
con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello;
Determina:
e' emanato un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con profilo di primo ricercatore - II livello, nell’ambito dell’area
scientifica ßTecnologie avanzate e strumentazioneý, settore di ricerca
ßTecnologie informaticheý, da assegnare all’Osservatorio Astronomico di Trieste con sede di lavoro presso i locali dell’Osservatorio
stesso.
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esaminatrice l’esclusione dal concorso sara' disposta con atto del
direttore amministrativo, su indicazione e proposta del responsabile
del procedimento.

Art. 1.
Posti da coprire
1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) indice un concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esame, ad un posto di primo ricercatore - II livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
l’area scientifica ßTecnologie avanzate e strumentazioneý, settore di
ricerca ßTecnologie informaticheý, con assegnazione del vincitore
all’Osservatorio Astronomico di Trieste e con sede di lavoro presso i
locali della predetta struttura ubicati in Trieste.
2. All’Osservatorio Astronomico di Trieste e' affidato l’intero
svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando e
le prove d’esame, pertanto, saranno decentrate a livello regionale.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in fisica o astronomia o ingegneria o
informatica ovvero le classi delle lauree specialistiche o lauree magistrali a cui i predetti diplomi di laurea sono stati equiparati dal
decreto interministeriale 5 maggio 2004 ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici;
b) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice in
sede di prova orale;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
relativamente all’impiego per il quale si concorre. In base alla vigente
normativa l’INAF ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, ovvero di non essere stati
licenziati in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
g) eta' non inferiore agli anni 18;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani. Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione
esaminatrice tramite apposito colloquio.
2. La partecipazione alla presente procedura concorsuale e' libera,
cioe' senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. Sono ammessi al
concorso i candidati che abbiano conseguito presso un’Universita' straniera un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al
comma 1, lettera a) del presente articolo dalle competenti Universita'
italiane e dal Ministero dell’universita' e ricerca, ai sensi della vigente
normativa in materia; rimane cura esclusiva del candidato dimostrare,
in ogni caso prima della conclusione della procedura concorsuale, l’equipollenza mediante la produzione dell’atto che la riconosca, pena
l’esclusione dal concorso.
3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo
dei predetti requisiti comportera' l’esclusione dal concorso. Tutte le
esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente
previste, potranno essere disposte, in ogni momento della procedura
concorsuale, con atto del direttore dell’Osservatorio Astronomico di
Trieste, quale responsabile della Struttura presso la quale e' decentrato lo svolgimento della procedura concorsuale; nel caso che il
direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, esclusivamente secondo lo schema di cui all’Allegato 1,
dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’Istituto Nazionale
di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Trieste, via Tiepolo
n. 11 - 34131 Trieste, entro il termine di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in
alto a sinistra dovra' essere riportato il codice del concorso: Concorso
011/PR.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte, ne¤ quelle spedite dopo il termine predetto.
2. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione.
3. 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 propria cittadinanza;
d) la residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che
venga trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e dall’indicazione del codice di avviamento postale, con l’impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime
(la dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani);
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 del codice di procedura penale e/o gli eventuali procedimenti
penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del presente bando con l’indicazione dell’anno di conseguimento, della votazione riportata e dell’istituzione che l’ha rilasciato;
i) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione va resa in negativo anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
m) in particolare, 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 un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato in applicazione delle
normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali
di lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
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n) di avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata
e scritta;
o) di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
p) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso.
4. I candidati non italiani dovranno, altres|' , dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso:
a) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’Allegato 1 in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui
all’art. 2 del bando, comportera' l’esclusione dal concorso.
5. La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato. La firma dell’aspirante
in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati
la cui domanda di partecipazione al concorso risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
6. La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:
a) un curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato,
contenente anche la descrizione e la documentazione dell’attivita' di
ricerca svolta e l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche. Tutte
le dichiarazioni rese e sottoscritte nel predetto curriculum hanno valore
di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
b) la documentazione inerente gli ulteriori titoli scientifici
valutabili di cui al successivo art. 5, comma 2, lettere c) e d).
7. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso e dovranno essere prodotti secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
8. I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono fare esplicita richiesta
nella domanda di partecipazione in relazione al proprio handicap
riguardo l’ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, per l’espletamento delle prove. A tal fine la domanda di
partecipazione deve essere corredata, giusta la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999, da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici
di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
in tempo utile i mezzi e gli strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette prove.
9. L’Istituto Nazionale di Astrofisica non assume alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, ne¤ per il
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni dirette ai candidati che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del
direttore amministrativo, su proposta del presidente dell’INAF,
ed e' composta secondo quanto stabilito dal Regolamento del
personale dell’INAF e dal Disciplinare sulle modalita' generali
per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, attraverso
pubblici concorsi, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006.
2. Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di
accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi
ad ogni fase della procedura concorsuale.
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Art. 5.

Titoli valutabili - Modalita' di presentazione
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 4,
disporra' complessivamente di 100 punti:
70 punti per i titoli;
30 punti per il colloquio.
2. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti l’area scientifica per la quale si concorre o aree affini;
b) curriculum vitae et studiorum, comprendente in particolare
la descrizione della documentata attivita' di ricerca svolta e tutte le
altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a);
c) docenze e lezioni tenute in Italia ed all’estero, interventi a
seminari, a convegni e conferenze;
d) incarichi di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca.
3. La valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti sara' essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacita' dei candidati,
comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca
oggetto del presente concorso. Ai fini della suddetta valutazione la
commissione esaminatrice dovra' comunque attenersi ai criteri sotto
elencati, ferma restando la possibilita' per la predetta commissione di
procedere all’individuazione di ulteriori criteri prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori di collaborazione;
c) congruenza dell’attivita' del candidato con le attivita' programmatiche dell’INAF e, in particolare, con l’area scientifica
oggetto del presente concorso o con aree affini;
d) grado di rilevanza dell’attivita' di ricerca del candidato in
ambito nazionale ed internazionale;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunita' scientifica;
f) continuita' temporale della produzione scientifica e suo
grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nell’area scientifica oggetto del presente concorso.
4. Verranno valutati solo i titoli dichiarati nella domanda e/o
presentati secondo le seguenti modalita':
a) le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, conformemente al modello di cui all’Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in originale o
in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei
relativi autori, la data di accettazione nonche¤ il nome della rivista
nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
In luogo delle predette modalita' i candidati, in alternativa,
potranno:
- qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti
internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell’elenco di
tutte le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l’esatto e completo indirizzo
dei siti presso i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni. L’utilizzo
della suddetta modalita' di presentazione delle pubblicazioni e' a totale
rischio del candidato circa l’effettiva disponibilita' e reperibilita' nel
tempo delle pubblicazioni nel sito internet indicato; pertanto, le pubblicazioni che non dovessero risultare disponibili all’indirizzo del sito
internet specificato dal candidato non saranno oggetto di valutazione;
- allegare alla domanda di concorso uno o piu' CD-Rom non
riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni
stesse. Ai CD-Rom dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente
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al modello di cui all’Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', nella quale il candidato dovra'
dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono
conformi all’originale;
b) gli altri titoli dovranno essere documentati mediante produzione dell’atto che li rappresenta, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa come specificato
nella precedente lettera a).
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea, cos|' come previsto dall’art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
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Art. 7.

Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso e' formulata secondo
l’ordine decrescente di votazione complessiva riportata dai candidati,
sommando i punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, tenuto
conto delle disposizioni in materia di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Sara' dichiarato vincitore il candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Trieste previo accertamento della
regolarita' della procedura concorsuale ovvero, nel caso in cui il direttore dell’Osservatorio sia chiamato a far parte della commissione esaminatrice, con atto del direttore amministrativo dell’INAF, previa
apposita relazione del responsabile del procedimento. La graduatoria
di merito e' pubblicata sul sito internet dell’INAF www.inaf.it. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.

7. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 6, i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.

3. L’INAF si riserva la possibilita' di un eventuale utilizzo successivo
della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato dall’INAF a
prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del
rapporto di lavoro con l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra
causa, non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo
contratto individuale di lavoro.

8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 gli stati, le
qualita' personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.

Art. 8.

9. I titoli prodotti in fotocopia semplice non autenticata oppure
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
con la quale se ne attesti la conformita' all’originale non saranno presi
in considerazione. Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente
gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato
faccia riferimento, ne¤ i titoli che pervengano all’INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Colloquio
1. I candidati verranno convocati a sostenere il colloquio con
avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto avviso verra' data comunicazione del punteggio conseguito per
i titoli.
2. Il colloquio sara' essenzialmente mirato ad evidenziare e graduare la capacita' del candidato, comprovata da elementi oggettivi,
nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca oggetto del presente concorso. Nell’ambito del colloquio si procedera' anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche¤, per i candidati non italiani, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.

Titoli di preferenza a parita' di merito
1. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di preferenza a parita' di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Trieste, via Tiepolo n. 11 - 34131
Trieste, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei suddetti titoli.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche¤ risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da
rendersi secondo lo schema di cui agli Allegati A e B.
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.

4. La votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Assunzione del vincitore

5. Il candidato, regolarmente convocato ai sensi del precedente
comma 1, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a
sostenere il colloquio, sara' automaticamente considerato rinunciatario
alla presente procedura concorsuale.

1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro e' inderogabilmente condizionata al rispetto
delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente
in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
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2. Il vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione per cinque anni, fatte salve diverse determinazioni disposte dall’Amministrazione a propria tutela ed interesse.
3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, lo
stesso vincitore sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il
relativo invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente
bando di concorso. Il vincitore potra' altres|' comprovare il possesso
dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato al comma 3. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Nello stesso termine
di giorni trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilita' e cumulo di
impieghi di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all’impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dal quale
risulti l’idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale
imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con
la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l’attitudine
all’impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito.
Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere
rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre ad un’esatta descrizione della natura e del
grado di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido
non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed
il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute
ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli
impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’Amministrazione
ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo
i candidati vincitori del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli
stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'.
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7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore
verra' assunto in prova con il profilo di primo ricercatore - II livello,
e gli verra' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
9. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
vigente al momento dell’assunzione e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta'
del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
10. 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.
11. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore decade dall’assunzione.
Art. 10.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’Istituto Nazionale di Astrofisica potra' procedere in
qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalita' connesse e strumentali alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Art. 12.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti
e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo
la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non
prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý dell’avviso della pubblicazione
sul sito dell’INAF della graduatoria di merito, cos|' come previsto
dal precedente art. 7, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio - Astronomico di Trieste,
via Tiepolo n. 11 - 34131 Trieste.
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Art. 13.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso al pubblico impiego ed,
in particolare, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý anche sul sito Web dell’INAF www.inaf.it.
3. Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito Web dell’INAF, si potra' contattare, fino alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
l’Ufficio III - Gestione del personale dell’INAF dal luned|' al
venerd|' , dalle ore 10 alle ore 12, al seguente numero: 06/35533261262; oltre il suddetto termine si potra' contattare l’Osservatorio
Astronomico di Trieste.
Roma, 3 ottobre 2006
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- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni (specificare i periodi lavorativi ed il profilo ed il livello posseduto, nonche¤ le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di impiego);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
- di possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: .......................... (5);

Il direttore amministrativo: Santangeli

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (6);

öööööö

- di possedere l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego per il quale si concorre;
Allegato 1

Fac-simile della domanda di
ammissione (da redigersi in
carta semplice, possibilmente
dattiloscritta, o a carattere
stampatello in modo leggibile)

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito: ..............................................................................................;
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Concorso 011/PR (da riportare sul frontespizio della busta e sulla
domanda in alto a sinistra)
All’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico
di Trieste - Via Tiepolo n. 11 34131 Trieste
...l.... sottoscritt... ................................................................... (1),
nat... a ........................... il ............... e residente a ............................
prov. ......................... indirizzo ...........................................................
c.a.p. ......................... tel. ........................................ (2).
Chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico
nazionale ad un posto di primo ricercatore - II livello, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie
avanzate e strumentazioneý - settore di ricerca ßTecnologie informaticheý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Trieste e con sede
di lavoro presso i locali della predetta struttura ubicati in Trieste,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý n. .......... del .........................
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
e consapevole della responsabilita' penale prevista dall’art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
- di essere cittadino ............................................................ (3);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .............
............................... (4);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti
condanne: ............................................................ (indicare la data del
provvedimento e l’autorita' che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura
penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui
si e' a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
................ conseguito il .............................. (indicare giorno, mese ed
anno) presso .................................................... (indicare l’Universita');

...l.... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente
documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
2) originale o copia di tutte le pubblicazioni da sottoporre alla
specifica valutazione della commissione esaminatrice, secondo le
modalita' di cui all’art. 5, comma 4, del bando di concorso;
3) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume
alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario:
indirizzo: ............................................................. (comprensivo
del c.a.p.) telefono: ................... fax: .................. e-mail: ...................
Data ...........................................
Firma (7)
.....................................................
öööö
(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita' di appartenenza.
(4) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani.
Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse.
(5) Solo per i candidati soggetti a tale obbligo.
(6) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
(7) La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita'.
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per
la conformita' all’originale e' necessario identificare il documento a
cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione
e' cumulativa.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto Fisiologia Clinica
Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD
21-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno biennale presso enti pubblici o privati nell’ambito dell’attivita' oggetto del presente Bando.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) la conoscenza delle procedure amministrative necessarie
per la prenotazioni di esami diagnostici;
e) la conoscenza di nozioni sull’uso di nomenclatori e tariffari
del Servizio Sanitario Nazionale;
f) la conoscenza di base di programmi di elaboratori di testo e
di foglio elettronico;
g) la documentata esperienza di front office.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 21-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
............... provincia ........................ indirizzo .....................................
c.a.p. ............................ telefono. ............................ , consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 222006/IFC).

................................................................................................................

Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale presso enti pubblici nell’ambito dell’attivita' oggetto del presente Bando.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) l’esperienza in videoscrittura di lavori scientifici, elaborazione dei grafici illustrativi dei risultati di studi epidemiologici;
e) la conoscenza dell’uso delle piu' importanti applicazioni del
PC in ambiente Windows;

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ....................................
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f) la conoscenza del sistema per la definizione, l’inserimento,
la modifica, la visualizzazione e l’elaborazione dei dati denominato
SPSS;
g) la conoscenza di base delle procedure relative alla gestione
dei fondi di ricerca;
h) la conoscenza della lingua inglese.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 22-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa, ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sezione di Milano (bando n. 126.38 CTD
24-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza presso Istituti di ricerca di area
biomedica di almeno tre anni;
d) Documentata esperienza nella conoscenza di metodologie
statistiche per la preparazione, la raccolta di dati e la successiva elaborazione di protocolli fisiopatologici, clinici e biochimici.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
e) una buona capacita' di pianificare e organizzare database;
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f) la conoscenza di sistemi informativi sia in ambiente Windows che Macintosh;

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di
scuola media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di
fisiologia clinica del CNR, sede di Pisa (bando
n. 126.38 CTD 23-2006/IFC).

g) conoscenza di base delle terminologie e i concetti correntemente impiegati in ambito medico e biologico.

Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;

Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sezione di Milano.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 24-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

c) documentata esperienza almeno biennale presso enti pubblici nell’ambito delle attivita' oggetto del presente bando;

Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

d) documentata esperienza nella programmazione e problematiche organizzative connesse all’esecuzione di esami di risonanza
magnetica cardiovascolare e PET;
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e) conoscenza approfondita delle principali tecniche di prenotazione elettronica ed archiviazione di dati sensibili.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
f) la conoscenza di nozioni di organizzazione di corsi E.C.M.
(educazione continua in Medicina)
g) la conoscenza della lingua inglese
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 23-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sezione di Milano (bando n. 126.38 CTD
25-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale presso Istituti di
ricerca nell’ambito delle attivita' oggetto del presente Bando.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) una buona esperienza nell’organizzazione di congressi;

Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

e) la documentata esperienza nella redazione di testi e grafica,
sia in lingua italiana che in inglese realizzati attraverso supporti
informativi in ambiente Windows e Macintosh.;
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f) la conoscenza per la consultazione online di banche dati per
ricerche bibliografiche a carattere scientifico.
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Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sezione di Milano.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 25-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sezione di Massa (bando n. 126.38 CTD
26-2006/IFC).
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Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) la conoscenza dei sistemi di finanziamento delle aziende
del Servizio Sanitario Nazionale;
e) la conoscenza di nozioni sull’uso di nomenclatori e tariffari
del Servizio Sanitario Nazionale;
f) la conoscenza dell’uso delle piu' importanti applicazioni del
PC in ambiente Windows;
g) la conoscenza della lingua inglese.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sede di Pisa
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 27-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale presso enti pubblici o privati nell’ambito dell’attivita' oggetto del presente bando.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) la documentata esperienza in servizi ambulatoriali frontoffice;
e) la conoscenza di base delle procedure amministrative di
accettazione ambulatoriale;;
f) la conoscenza di base della terminologia medico-scientifica;
g) la conoscenza dell’uso delle piu' importanti applicazioni del
PC in ambiente Windows e Macintosh;
h) la conoscenza di base della lingua inglese.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la sezione di Massa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 26-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione
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Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per quattro contratti a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi presso la Sede di Pisa

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di
scuola media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di
fisiologia clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38
CTD 27-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno biennale presso enti pubblici o privati nell’ambito delle attivita' oggetto del presente Bando.
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Selezione, per titoli e colloquio, per quattro contratti a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 28-2006/
IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per quattro contratti a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media superiore dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno biennale presso enti pubblici o privati nell’ambito delle attivita' oggetto del presente Bando;
d) comprovata conoscenza di applicativi per la raccolta dati di
tipo sanitario e di applicativi statistici per analisi dati.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
e) la documentata esperienza nell’assistenza sistemistica;
f) la documentata esperienza nella manutenzione di applicazioni di data-base relazionali in ambito di strutture socio-sanitarie
complesse;
g) la conoscenza della lingua inglese.

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 28-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media
superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica
del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 29-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno biennale presso enti pubblici o privati nell’ambito delle attivita' oggetto del presente Bando;
d) comprovata conoscenza di applicativi di gestione di diete
alimentari.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
e) buona conoscenza dei principali applicativi di Office;
f) la conoscenza della lingua inglese.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la Sede di Pisa
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 29-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media
superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica
del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 30-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno biennale presso enti pubblici o privati nell’ambito delle attivita' oggetto del presente Bando;
d) comprovata conoscenza di applicativi di gestione di base
dei dati;
e) esperienza nell’analisi di flussi informativi sanitari (schede
di dimissione ospedaliere, decessi, tossicodipendenti in trattamento).
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
f) buona conoscenza dei principali applicativi di Office;
g) la conoscenza della lingua inglese.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la Sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 30-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
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termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 142006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) diploma universitario di Tecnico di Radiologia conseguito
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ovvero diploma e attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio della attivita' professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
d) documentata esperienza nello svolgimento di esami clinici
mediante apparecchiature per tomografia ad emissione di positroni
(PET).
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
e) comprovata capacita' di organizzazione e conduzione in
autonomia delle operazioni proprie della costruzione del calendario
giornaliero pazienti, incluso il calcolo, la programmazione e la preparazione delle dosi di radiofarmaci.
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 14-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia Clinica viaTrieste, 41 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

06E06992

Selezione, per titoli e colloquio, per due contratti a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media
superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica
del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 15-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per due contratti a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
c) il possesso di diploma universitario di laurea in Controllo
di Qualita' dei farmaci conseguito ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod.
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d) documentata esperienza nell’uso di apparecchiature automatiche di radiosintesi e nell’effettuazione di controlli di qualita'
radiofarmaceutici;
e) titoli ed attestazioni attinenti la preparazione e l’analisi di
prodotti farmaceutici;
f) documentata esperienza nello svolgimento di attivita' lavorative in ambito farmaceutico secondo criteri di Qualita' controllata
e di Buona Fabbricazione.
g) documentata esperienza nell’impiego di strumentazione
analitica con particolare riferimento a sistemi cromatografici
h) disponibilita' al lavoro in turno notturno e alla reperibilita'
notturna e festiva;
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per due contratti a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 15-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

06E06993

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media
superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica
del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 16-2006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale:
c1) nell’utilizzo e sviluppo di database relazionali in ambito
biomedico (FileMaker Pro, Oracle, PostGres, mySQL);
c2) nell’utilizzo di linguaggi software per l’archiviazione e
l’elaborazione di segnali fisilogici (LabView, C/C++, Java2);
d) conoscenza delle principali tecniche di:
d1) analisi e sviluppo di applicazioni Web J2EE;
d2) metodologia UML.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
e) conoscenza lingua inglese parlata e scritta specie quella
relativa a information technology;
f) documentata esperienza nell’ambito delle attivita' di un
reparto di cardiologia invasiva ed elettrofisiologia;
g) esperienza con XML, EJB, MVC e Web services;
h) conoscenza dei principali frameworks per lo sviluppo di
applicazioni Web J2EE: Struts, Hibernate, Spring, JSF.
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 16-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione
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Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’istituto di fisiologia clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 17-2006/
IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per due contratti a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale presso Enti pubblici nell’ambito dell’attivita' oggetto del presente Bando.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) esperienza nell’editing di lavori scientifici a carattere nazionale ed internazionale;
e) conoscenza delle fasi procedurali per l’organizzazione di
congressi scientifici nazionali e/o internazionali nel settore biomedico;
f) conoscenza di programmi di archiviazione dati per la creazione di mailing list (Excel);
g) conoscenza dell’uso delle piu' importanti applicazioni del
PC in ambiente Windows;
h) conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese o francese).
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 17-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

06E06995

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 182006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) diploma di Infermiere Professionale ovvero Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche conseguito ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. ovvero diploma e
attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio della attivita' professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici;
d) Documentata esperienza di supporto ed assistenza allo
svolgimento di esami clinici mediante apparecchiature per Tomografia ad Emissione di Positroni (PET).
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
e) comprovata capacita' di gestione in autonomia del calendario quotidiano pazienti;
f) comprovata esperienza nella predisposizione e gestione
della documentazione sanitaria giornaliera di pazienti PET;
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g) comprovata esperienza nella preparazione e strumentazione di pazienti PET per esami oncologici, neurologici e cardiaci
(basale e stress) incluso quanto attinenente la somministrazione di
dosi di radiofarmaci.
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 18-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

06E06996

Selezione, per titoli e colloquio, per due contratti a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 192006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per due contratti a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno biennale presso Enti pubblici o privati nell’ambito delle attivita' oggetto del presente Bando.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
d) esperienza nell’inserimento di dati in sistemi di archiviazione elettronici e di gestione del follow up dei pazienti;
e) conoscenza della procedura amministrativa necessaria per
la implementazione della dimissione ospedaliera (SDO);
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4 Serie speciale - n. 78

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media superiore da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR, sede di Pisa (bando n. 126.38 CTD 202006/IFC).
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli e
colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media superiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) diploma universitario di Terapista della Riabilitazione conseguito ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
succ. mod. ovvero diploma e attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio della attivita' professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
d) documentata esperienza nell’ambito di fisioterapia e riabilitazione in pazienti con malattie cardiovascolari e respiratorie;
e) documentata esperienza nell’esecuzione di esami diagnostici
relativi alla capacita' funzionale di pazienti cardiopatici e pneumopatici (6-minute walking test, ergospirometria);
f) conoscenza approfondita delle principali tecniche di disostruzione bronchiale, di training e ricondizionamento fisico, allenamento specifico per muscoli respiratori.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali di valutazione:
g) produzione scientifica negli ambiti menzionati
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media superiore da usufruirsi
presso la sede di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 20-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia
Clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

06E06998

f) conoscenza di base della terminologia medico-scientifica
delle patologie cardiovascolari e pneumologiche;
g) conoscenza dell’uso delle piu' importanti applicazioni del
PC in ambiente Windows e Macintosh;
h) conoscenza della lingua inglese;
i) conoscenza di programmi di archiviazione per la creazione
di mailing list (File Maker, Excel).
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio per due contratti a tempo determinato per personale
in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso
la sede di Pisa.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le tecnologie didattiche
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale
di una unita' di personale diplomato, presso l’Istituto per le
tecnologie didattiche, struttura operativa di Palermo.

Il bando e' affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - Pisa ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione presso l’Istituto per le tecnologie didattiche struttura operativa di Palermo, di una unita' di personale diplomato con contratto
di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari al 65%, profilo collaboratore di amministrazione (VII livello professionale) di quello stabilito per il rapporto a
tempo pieno.
La domanda di ammissione alla selezione dovra' pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e' reperibile sul sito internet del CNR:
www.urp.cnr.it

06E06997

06E07033

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 19-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di Fisiologia Clinica - via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

ö 71 ö

13-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE ßA. FAEDOý
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unita' di personale laureato
con il profilo di ricercatore. (Avviso di selezione 06/2006
ISTI).
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
ßA. Faedoý, di una unita' di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore (III livello professiona1e). Avviso di selezione 06/2006 ISTI - Concorso art. 23. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 06/
2006 ISTI - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di scienza e
tecnologie dell’informazione ßA. Faedoý del CNR, Area della ricerca
di Pisa, via G. Moruzzi 1 - 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella ßGazzetta Ufficialeý della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Copia integrale del bando e' affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione ßA. Faedoý del CNR ed e'
altres|' disponibile sul sito internet ai seguenti indirizzi: www.isti.cnr.it
link job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione lavoro.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unita' di personale laureato con il profilo di ricercatore. (Avviso di selezione 07/
2006 ISTI).
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
ßA. Faedoý, di una unita' di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore (III livello professiona1e). Avviso di selezione 07/2006 ISTI - Concorso art. 23. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 07/
2006 ISTI - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di scienza e
tecnologie dell’informazione ßA. Faedoý del CNR, Area della ricerca
di Pisa, via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella ßGazzetta Ufficialeý della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Copia integrale del bando e' affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione ßA. Faedoý del CNR ed e'
altres|' disponibile sul sito internet ai seguenti indirizzi: www.isti.cnr.it
link job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione lavoro.

06E07032

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BERGAMO
Accettazione delle dimissioni dei membri eletti e nomina del
nuovo membro della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
IL RETTORE
Premesso che con decreto rettorale prot. n. 13086/V/001 del
10 luglio 2006 e' stata nominata la commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;

Visto il decreto rettorale prot. n. 3465/V/001 del 24 febbraio
2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 19 del 10 marzo 2006 con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore di prima fascia;
Vista la deliberazione del Consiglio di facolta' con cui e' stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto rettorale prot. n. 7642/V/001 del 13 aprile 2006
con il quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
I tornata 2006;
Visto l’esito degli scrutini effettuati il 6 luglio 2006;
Ritenuto di dover procedere alla loro sostituzione;

Vista la nota prot. n. 13505/V/001 del 14 luglio 2006 con la
quale la prof.ssa Francesca Trimarchi Banfi rassegnava le sue dimissioni per impegni accademici;
Dato atto che sono stati contattati per le vie brevi i professori
non eletti in ordine di graduatoria;
Acquisite le rinuncie del prof. Guido Corso in data 20 settembre
2006 per motivi familiari; del Prof. Antonio Brancasi in data 25 settembre 2006 per impegni accademici; del prof. Aldo Travi in data
2 ottobre 2006 per indisponibilita';

Decreta:
Ai sensi ed agli effetti 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, e' costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di professore universitario di prima fascia:

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;

FacoltaØ di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo
un posto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che regolamenta le modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Membro designato: prof. Carlo Emanuele Gallo, ordinario
presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di
Torino - via Sant’Ottavio, 20 - 10124 Torino;
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UNIVERSITAØ DI FOGGIA

Membri eletti:
prof. Rosario Ferrara, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Torino - via Sant’Ottavio, 20 10124 Torino;
prof. Vittorio Italia, ordinario presso la facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli studi di Milano - via del Conservatorio, 7
- 20122 Milano;
prof. Piera Maria Vipiana, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' del Piemonte Orientale - via Cavour, 84 15100 Alessandria;
prof. Enrico Follieri, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Foggia - Piazza IV Novembre, 1
- 71100 Foggia.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all’Universita'
degli studi U.O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del
presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
EØ facolta' dei candidati inviare le pubblicazioni a tutti i membri
della commissione giudicatrice.
Bergamo, 2 ottobre 2006
Il rettore: Castoldi

06E07006

UNIVERSITAØ DI FIRENZE
Avviso di pubblicazione della rettifica della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria EP dell’area
biblioteche.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si rende noto che la rettifica della
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto categoria EP dell’area biblioteche, di cui all’avviso gia' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 22 agosto 2006, e' stata affissa all’albo dell’Universita' degli studi
di Firenze in data 4 ottobre 2006.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di personale
appartenente alla categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Centro interuniversitario di studi micaelici e
garganici - sede di Monte Sant’Angelo (ambito storico-agiografico e documentario).
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e
modificazioni;
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 integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, successive integrazioni
e modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell’Universita' 1998/2001, sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il regolamento dell’Universita' degli studi di Foggia in
materia di accesso all’impiego pubblico del personale T.A., approvato
dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 2002.
Vista la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la delibera del 30 marzo 2005 con cui il consiglio di amministrazione ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale T.A. per il triennio 2005-2007, successivamente approvata dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca con nota protocollo n. 482 del 4 aprile 2005;
Vista la nota protocollo n. 37036 VII/5 del 7 dicembre 2005 con
cui il M.I.U.R., Dipartimento per l’universita', l’alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
direzione generale per l’universita', ha assegnato all’Universita' degli
studi di Foggia una quota finalizzata al reclutamento di una unita' di
personale per il Centro studi micaelici e garganici;
Vista la legge del 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la nota protocollo n. 244 del 1 marzo 2006 con la quale il
M.I.U.R. ha comunicato il proprio nulla osta al reclutamento di personale di ruolo secondo la programmazione prevista da questo ateneo per gli anni 2005 e 2006;
Vista la delibera del 26 aprile 2006 con cui il consiglio di amministrazione ha definito le modalita' di utilizzo dei posti disponibili;
Vista la nota protocollo n. 22713 VII/1 del 4 luglio 2006 con cui
questa Amministrazione, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 3/
2003, ha chiesto alla regione Puglia l’assegnazione di una unita' di
personale collocato in disponibilita', con competenze e conoscenze in
materie storico-agiografiche e documentarie relative allo sviluppo
del cristianesimo fra tarda antichita' e medioevo, con particolare riferimento al territorio di capitanata; competenze informatiche sugli
strumenti e sussidi necessari alla catalogazione di testi agiografici e
di materiali storico-documentari;
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Vista la nota protocollo n. 42/7948/L del 7 agosto 2006, nostro
protocollo n. 26330 VII/2 del 11 agosto 2006 con cui la regione
Puglia, assessorato lavoro cooperazione e formazione professionale,
settore lavoro e cooperazione, ha comunicato di non avere personale
da assegnare all’Universita' di Foggia;
Ritenuto pertanto, nel rispetto del dettato della legge n. 3/2003,
di poter procedere al reclutamento della professionalita' richiesta
mediante concorso pubblico;
Vista la delibera del 28 giugno 2006 con cui il consiglio di amministrazione ha stabilito l’applicazione di una tassa di e 15,00, a titolo
di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda
di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo;
Accertata la disponibilita' del suddetto posto;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
personale appartenente alla categoria D, posizione economica D1,
area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Centro interuniversitario di studi micaelici e garganici dell’Universita' degli studi di Foggia sede di Monte Sant’Angelo (ambito storico-agiografico e documentario).
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Art. 3.

Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso redatta su carta semplice ed in conformita' all’unito allegato A, intestata al direttore
amministrativo dell’Universita' degli studi di Foggia dovra' essere presentata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed
Esamiý - direttamente il luned|' , marted|' , mercoled|' e gioved|' e
venerd|' dalle 10 alle 12 e il marted|' e il gioved|' dalle 15 alle 16 all’ufficio protocollo di questa Universita' sito in via Gramsci, 89/91 - Foggia, o spedita, allo stesso indirizzo, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,00 da versare sul c/c postale n. 12578738, intestato all’Universita' degli studi
di Foggia, con causale ßTassa di ammissione al concorso pubblico
per il Centro interuniversitario di studi micaelici e garganici sede di
Monte Sant’Angeloý.
La suddetta ricevuta comprovante il versamento dovra' essere
presentata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 4.

Art. 2.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione
europea;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) diploma di laurea (quadriennale o di primo livello) in lettere e filosofia, scienze della formazione, magistero, economia e giurisprudenza ed equipollenti; Il titolo di studio conseguito all’estero
deve avere 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'; ovvero, qualora non sia ancora stato emesso il provvedimento di cui all’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001,
il candidato e' ammesso con riserva, previa dichiarazione di aver attivato la procedura necessaria per il rilascio di equipollenza;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla vigente normativa;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia condono indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti eventualmente pendenti a suo carico;
f) il possesso del titolo di studio indicato dall’art. 2 del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne¤ di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
i) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
j) l’elenco dei titoli valutabili e prodotti in allegato alla
domanda ai sensi dell’art. 5 del presente bando;
k) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso.
I cittadini degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge n. 104/1992
dovranno specificare nella domanda la propria situazione di handicap,
l’ausilio necessario in relazione allo stesso, nonche¤ l’eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra, anche se formulate in termini negativi.
L’omissione di una sola di esse, ad eccezione di quelle di cui ai
punti i) e j) e k) determina l’invalidita' della domanda stessa, con la
esclusione dell’aspirante dal concorso.
Comportera', altres|' , l’esclusione dal concorso la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli valutabili
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, ed il
punteggio massimo ad esse attribuibile, sono le seguenti:
1) titoli di studio (max. 05/10): titoli di studio e accademici
attinenti al posto messo a concorso;
2) titoli professionali (max 05/10): titoli, pubblicazioni e attivita' professionali relativi al posto messo a concorso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il risultato di tale valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dell’espletamento della prova orale.
Art. 6.
Modalita' di presentazione dei titoli
I titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed ivi dichiarati,
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa,
secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, ai
sensi dell’art. 46 del testo unico n. 445/2000, per titolo di studio o
qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica) (allegato B);
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (da utilizzare,
ai sensi dell’art. 47 del testo unico n. 445/2000, per le categorie di
titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
nonche¤ per attestare che la copia prodotta di una pubblicazione, o
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all’originale). (allegato C);
La dichiarazione di cui all’allegato C deve essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto, ovvero inviata, in allegato alla
domanda di partecipazione, con raccomandata a.r. o presentata da
terzi unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati, per qualunque motivo, a questa universita'.
I documenti ed i certificati redatti in lingua straniera devono
essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
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prova orale: il colloquio vertera' sullo sviluppo della storia del
cristianesimo dalle origini all’alto medioevo, sulla conoscenza delle
tematiche e dei metodi relativi alla ricerca e alla catalogazione in
ambito storico-agiografico e documentario nonche¤ sulla conoscenza
delle banche dati piu' significative per l’ambito letterario e agiografico
relativo allo stesso periodo. Nel corso della prova sara' accertata la
conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese e
tedesco e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione si riserva
la facolta' di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove
scritte, tramite una serie di test a risposta multipla nelle materie della
prova scritta e orale. Tale preselezione potra' essere affidata anche a
societa' esterne specializzate. Conseguiranno l’ammissione alla prova
scritta i candidati utilmente classificati entro il centesimo posto della
graduatoria di preselezione compresi tutti i candidati classificatisi a
pari merito al centesimo posto.
Art. 9.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed Esamiý - del primo marted|' o del primo venerd|' successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando verra'
data comunicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui avra' luogo
la prova preselettiva o le prove scritte.
La pubblicazione di tali date avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame indicata nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, il diario delle prove sara' notificato personalmente agli interessati tramite raccomandata a.r. non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', tessera ferroviaria, tessera postale, porto
d’armi, patente automobilistica, passaporto.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.
Ogni singola prova si intende superata se il candidato ottiene
una votazione minima di 21/30 o equivalente.
La convocazione alla prova orale, contenente l’indicazione del
voto riportato nella prova scritta, sara' comunicata ai singoli candidati ammessi almeno venti giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo
giorno all’albo della sede di esame.
La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21/30.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, con la media dei
voti riportati nelle prime due prove scritte e la votazione riportata
nella prova orale.

Art. 7.

Art. 10.
Preferenze a parita' di merito

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
decreto del direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
in base al seguente programma:
prima prova scritta: sviluppo del cristianesimo dalle origini
all’alto medioevo, con particolare riferimento alla storia dei pellegrinaggi e alla diffusione del culto dei santi nell’occidente latino;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: descrizione
e analisi di un reperto o di un manufatto, in riproduzione fotografica,
dell’ambito iconografico o epigrafico-monumentale o storico-documentario, relativo al periodo compreso tra tarda antichita' e alto
medioevo;

I candidati che abbiano superato la prova orale, ed intendano far
valere i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in carta semplice, in originale o in copia autenticata. In alternativa,
ai sensi del testo unico n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati,
sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(v. allegato B) ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (v. allegato C). Dai documenti presentati dovra', altres|' , risultare
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto la prova orale. I documenti in questione,
indirizzati al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi, viaGramsci, 89/91 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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 di 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) 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;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 11.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli con la media dei voti
riportati nelle prime due prove scritte e la votazione riportata nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base della votazione complessiva, tenuto, altres|' , conto delle
precedenze e preferenze a parita' di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, sara'
approvata con decreto del direttore amministrativo e pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed Esamiý.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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Art. 13.

Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e' tenuto a presentare:
1) certificato medico, attestante l’idoneita' fisica all’impiego
rilasciato 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. Qualora il candidato sia affetto
da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non e' tale da
menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego per il quale concorre;
2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso;
g) codice fiscale;
3) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti che il candidato
non ricopre altri impieghi pubblici o privati ovvero non versi in una
delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001. Qualora il candidato sia alle dipendenze di
altro ente, dovra' essere resa una dichiarazione di opzione per il
nuovo impiego. Detta dichiarazione deve, altres|' , contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonche¤ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l’Universita' degli studi di Foggia - Ufficio reclutamento
personale T.A. sito in via Gramsci, 89/91 - Foggia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
suddette finalita' nonche¤ in caso di instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati e' necessario per la valutazione dei requisiti di partecipazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
citato decreto legislativo e 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
tali richieste all’Universita' degli studi di Foggia.
Art. 15.
Norme finali

Art. 12.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente al perdurare della disponibilita' finanziaria di
questo ateneo, per le spese del personale, il vincitore del concorso
sara' invitato a stipulare, ai sensi del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del Comparto Universita', un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina di cui al succitato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Responsabile del procedimento e' la dott.ssa Paola Di Sapia.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed Esamiý.
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UNIVERSITAØ DI GENOVA
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al
50%, con una unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro di servizi della
facolta' di ingegneria.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia dell’Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell’attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19,
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande
stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente in
particolare riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto rettorale n. 198 dell’11 luglio 2001 con il quale e'
stato emanato il ßRegolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personaliý;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull’attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal
CEEP e dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente la
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e
successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, nonche¤ il
C.C.N.L. per il biennio economico 2004 - 2005 sottoscritto in data
28 marzo 2006;
Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il quale
e' stato emanato il ßRegolamento di assunzione del personale tecnico
amministrativoý in seguito denominato ßRegolamentoý;
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Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale e'
stato emanato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
e, in particolare, l’art. 1, comma 105, che prevede l’adozione, da parte
delle Universita', di programmi triennali del fabbisogno del personale;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l’art. 1,
comma 1, che dispone, per l’anno 2005, l’invio al MIUR dei programmi sopra indicati entro il 31 marzo 2005, per la valutazione di
compatibilita' finanziaria;
Viste le deliberazioni del 25 ottobre 2005 con le quali, rispettivamente, il Consiglio di amministrazione approva la compatibilita'
finanziaria della manovra complessiva di reclutamento di cui alla
nota rettorale del 5 ottobre 2005 e il senato accademico, sulla base
della delibera predetta, approva, in particolare, l’anticipazione al
30 dicembre 2005 delle prese di servizio previste per l’anno 2006 dalle
deliberazioni del 21 febbraio 2005 e 1 marzo 2005;
Considerato che nelle suddette deliberazioni gli organi di
Governo confermano, tra l’altro, l’attivazione nel 2006, delle procedure di assunzione di 24,5 posti di personale tecnico amministrativo
gia' deliberate dagli organi di Governo nell’anno 2001;
Considerato che il posto in argomento rientra tra i 24,5 da attivare entro il 2006;
Assicurato il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificati con
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004,
n. 143, tenuto conto della proroga introdotta per ultima dal decretolegge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006,
n. 51;
Considerato che e' stata data attuazione all’art. 46 del C.C.N.L.
sottoscritto in data 9 agosto 2000, cos|' come sostituito dall’art. 19
del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Considerato che e' stata data attuazione all’art. 34-bis del
d.leg.vo 165/2001;
Considerato che l’unicita' del posto messo a concorso per la
struttura interessata non determina l’applicazione delle riserve di cui
all’art. 14 del Regolamento;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, 13 e 22 del suddetto Regolamento questa Amministrazione intende attivare le predette procedure
a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato;
Vista la nota pervenuta dal responsabile della struttura interessata;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
1. EØ indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al
50%, con l’unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Centro di servizi della facolta' di ingegneria di questo
Ateneo.
2. L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata,
altres|' , per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall’art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L’Amministrazione ha facolta' di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadino
italiano);
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f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Tale provvedimento verra' comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale della Repubblica
Italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse
umane - area personale tecnico-amministrativo - Settore VII - via
Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice,
preferibilmente su apposito modello - allegato ßAý che fa parte integrante del presente decreto, disponibile presso l’ufficio competente
ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi.
4. EØ consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l’allegato
ßAý, fac-simile della domanda, purche¤ sia chiara ed integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
ufficio, dal luned|' al gioved|' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle
15, il venerd|' dalle ore 10 alle 13. L’Ufficio rilascera' apposita ricevuta
attestante solo l’avvenuta ricezione della domanda stessa.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi
causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine
sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio
cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza
nonche¤:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado ovvero del titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero
alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all’adempimento
degli obblighi militari;
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f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
g) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente
comma 9, lettere b), d), e g), comportera' l’esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
12. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/
1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di svolgimento delle prove d’esame ai fini di concorrere in effettive condizioni
di parita' con gli altri candidati.
13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita' e i titoli che ritiene utili
ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice.
14. I titoli, comprese le pubblicazioni devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata.
Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche¤ le copie di titoli di
studio o di servizio da allegare alla domanda possono altres|' essere
dichiarate conformi all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' (modulo ßBý allegato). Tale dichiarazione puo'
essere altres|' apposta in calce alla copia stessa. Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all’originale, allegandolo al titolo stesso. Puo', in alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa di conformita' all’originale dei titoli presentati, comprese
le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione deve contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
15. Il candidato puo' altres|' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali certificazioni
rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l’atto di notorieta' per tutti
gli stati, qualita' personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato (modulo ßBý allegato).
16. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione europea.
17. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale.
18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
19. Ai titoli di cui al comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
20. Nell’ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere allegate
alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'.
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti
gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato:
ßOgni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblicaý.
21. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa
da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura selettiva cui
si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.
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22. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a
favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
23. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
24. L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal controllo
sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
25. L’Universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall’inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall’omessa,
o tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.
Art. 4.
Titoli valutabili
1. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, alla valutazione dei titoli
e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche¤ attinenti all’attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
fino a un massimo di punti:
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l’Universita' o
altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino ad
un massimo di punti 9) ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l’Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3) - 12;
b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori 6;
c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di
studio, compresi specializzazioni post-laurea, master, dottorato ecc.,
attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni - 12.
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all’albo dell’Ateneo e presso la sede degli esami.
Art. 5.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame avranno luogo a Genova e si articoleranno
in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale.
Prova scritta: caratteristiche e funzionalita' dei sistemi di supporto alle attivita' amministrative e contabili di un Centro servizi di
facolta', come definito dai regolamenti di Ateneo dell’Area amministrativa-contabile (Statuto dell’Ateneo, reperibile sul sito http://
www.unige.it/regolamenti/; Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilita', Manuale di amministrazione, reperibili sul sito http://www.unige.it/regolamenti/finanza/; Regolamento
didattico di Ateneo: Parte generale (norme); Regolamento didattico
della facolta' di ingegneria; Regolamento di Ateneo per gli studenti,
reperibili sul sito - http://www.unige.it/regolamenti/studenti/).
Prova pratica: sviluppo e gestione di procedure di supporto alle
attivita' amministrative e contabili di un Centro servizi di facolta',
come definite dai regolamenti di Ateneo dell’Area amministrativacontabile (con gli stessi riferimenti a regolamenti e manuali indicati
per la prova scritta), utilizzando gli strumenti di Microsoft Office.
Sviluppo e gestione di procedure di supporto alle attivita' didattiche di un Centro servizi di facolta', come definite dai regolamenti di
Ateneo per l’Area della didattica (con gli stessi riferimenti a regolamenti e manuali indicati per la prova scritta), utilizzando gli strumenti di Microsoft Office.
Prova orale: conoscenza generale della normativa concernente la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con specifica
applicazione alle strutture universitarie (compilazione registro prevenzione incendi, revisione periodica estintori, porte antincendio,
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procedure di evacuazione, impianti di rivelazione fumi, etc.), secondo
quanto indicato nelle linee guida per la sicurezza dei laboratori
(Linee guida per la sicurezza nei laboratori:
direttiva interna, reperibili sul sito http://www.unige.it/sicurezza/);
argomenti delle prove scritta e pratica e accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
2. Il calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima dell’inizio delle medesime.
3. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche¤ l’elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all’albo dell’Ateneo e presso la sede degli esami.
4. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
5. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice affigge all’albo dell’Ateneo e presso la sede degli
esami l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l’interessato, ai fini dell’ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Nomina della commissione esaminatrice, formazione
ed approvazione della graduatoria
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore amministrativo ed e' composta da esperti delle materie d’esame, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento.
Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cos|' suddivisi:
60 punti per le prove d’esame;
30 punti per i titoli.
2. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio
di almeno 18/30.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28, del 4 febbraio
1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e con le stesse modalita'
di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile
per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla
posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data
della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo
dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura
selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti
previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all’albo dell’Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per l’eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso
in Gazzetta Ufficiale.
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Art. 7.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. L’assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta condizione l’Amministrazione non garantisce l’assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato, stipula con l’Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. La determinazione dell’Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all’interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall’art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cos|' come
modificato dall’art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio
2005.
6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche¤ quello normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. L’assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta condizione l’Amministrazione non garantisce l’assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo
determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l’Universita' degli studi
di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
3. La determinazione dell’Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all’interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l’Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria
utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall’art. 26 del Regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche¤ quello normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell’accertamento dei requisiti
previsti per l’accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita'
illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro 30 giorni
dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto
stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche¤ i documenti sotto
specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi
dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l’indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l’esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all’art 53 del d.leg.vo 30
marzo 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
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c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico militare attestante l’idoneita' fisica. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e¤ tale da menomare l’attitudine dell’aspirante stesso al normale e regolare rendimento di lavoro.
Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell’invito a presentare il documento stesso.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all’originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall’Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse umane - area
personale tecnico-amministrativo, ai sensi del Regolamento di cui al
decreto rettorale n. 198 dell’11 luglio 2001 citato in premessa.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e' ammessa ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 e dell’art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell’11 luglio 2001.
3. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.
Art. 11.
Restituzione della documentazione presentata
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso concernente l’affissione
all’albo dell’Ateneo del decreto di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L’Universita' accede alla
richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L’interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. EØ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l’Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna
responsabilita'.
Art. 12.
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel Regolamento, nonche¤ le disposizioni previste
dal Contratto collettivo nazionale del personale del comparto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale
nella pubblica amministrazione.
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UNIVERSITAØ DI MACERATA
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 M-FIL/04 - Estetica, presso la facolta' di scienze
della comunicazione.
Si avvisa che in data 4 ottobre 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 M-FIL/04 - Estetica, presso la facolta' di
scienze della comunicazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E06986

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Riapertura del bando di concorso
per il dottorato di ricerca in fisica - XXII ciclo
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 1272 del 9 agosto 2006, con il quale
l’Universita' di Messina ha bandito il concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato ad
esse afferenti per il XXII ciclo;
Considerato che alla Scuola di dottorato in fisica sono stati attribuiti quattro posti con borsa e un posto senza borsa;
Considerato che per detto settore di ricerca, a seguito di sopraggiunto finanziamento tramite convenzione tra l’Ateneo ed il Consorzio Nazionale Interuniversltario per le Scienze della Materia
ßCNISMý e' divenuto possibile mettere a concorso un posto aggiuntiva con borsa di studio;
Considerato che le tematiche scientifiche oggetto della detta convenzione: ottica e fotonica - liquidi materiali biologici e molecolari solidi e materiali strutturati artificialmente - fenomeni e processi alla
nanoscala ed all’interfaccia rientrano tra quelle previste dal dottorato
in fisica e' divenuto possibile mettere a concorso un posto aggiuntiva
con borsa d|' studio;
Considerato altres|' che la borsa dispone di un contributo addizionale di Euro 10.000,00 per l’intera durata legale del corso, finalizzata a finanziare i costi per attivita' di formazione e ricerca presso
sedi universitarie ulteriori interessate all’esecuzione di specifiche fasi
di attivita' previste dal Programma congiunto CNISM-CNR, il tutto
nell’ambito del periodo triennale di durata della borsa.
L’Universita' si impegna a permettere al dottorando che usufruira' della borsa finanziata dal CNISM di svolgere attivita' di formazione e ricerca presso altre Sedi universitarie consorziate nel CNISM
o presso Istituti CNR, nell’ambito del programma congiunto CNRCNISM con cio' favorendo la partecipazione degli stessi alle attivita'
di ricerca previste dal Programma congiunto CNISM-CNR.
Decreta:
di riaprire il bando di concorso, sopra citato, relativamente alla partecipazione alla Scuola di dottorato in fisica, al fine di attribuire alla
detta Scuola un posto aggiuntivo con borsa.
La domanda di partecipazione a detto concorso dovra' pervenire
entro e non oltre giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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Modifica della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore, per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta' di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, contenente le ßmodalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý
ed in particolare l’art. 3, il quale definisce la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone che la relativa nomina avvenga con
decreto rettorale;
Visto il bando relativo alle procedure di valutazioni comparative
per il reclutamento di trentatre ricercatori di ruolo, indetto con
decreto rettorale n. 144/R del 10 ottobre 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005;
Visto il decreto rettorale n. 67/R del 28 febbraio 6 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006
con il quale e' stata nominata, tra l’altro, la sotto riportata commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta' di lettere e
filosofia:
prof. Maria De Belen Tejerina-Gomez - professore ordinario facolta' di lettere e filosofia - Universita' Roma Tre (designato dalla
facolta');
prof. Maria Jose' Rodrigo Mora - professore associato - facolta'
di lingue e letterature straniere Universita' Bologna;
prof. Salvatrice Di Giovanni - ricercatore - facolta' di scienze
della formazione - Universita' di Palermo.
Visto il decreto rettorale del 18 luglio 2006, n. 123/R con il quale
sono state accolte le dimissioni della prof.ssa Maria De Belen Tejerina-Gomez;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzio 2000, n. 117, art. 3, comma 13, in caso di dimissioni
del componente designato il consiglio di facolta' deve procedere ad
una nuova designazione;
Vista la nota del 27 settembre 2006 con la quale il preside della
facolta' di lettere e filosofia comunica la designazione della prof.ssa
Maria Luisa Tobar come membro interno in sostituzione della
prof.ssa Maria De Belen Tejerina-Gomez;
Vista la nota dell’11 settembre 2006 con la quale la prof. Salvatrice Di Giovanni comunica la rinuncia a componente della commissione sopra detta, per motivi di salute;
Considerato che per la sostituzione della prof. Salvatrice Di Giovanni si dovra' procedere a votazione suppletiva;
Decreta:
Articolo unico
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa a un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la
facolta' di lettere e filosofia e' cos|' modificata:
settore scientifico-disciplinare - L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola - ricercatore - posti uno (commissione incompleta in attesa di votazione suppletiva);
prof. Maria Luisa Tobar - professore ordinario - facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Messina - (designato dalla facolta');
prof. Maria Jose' Rodrigo Mora - professore associato - facolta'
di lingue e letterature straniere - Universita' Bologna.
Il presente decreto sara' acquisito agli atti della raccolta interna,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato
anche per via telematica.

Messina, 6 ottobre 2006

Messina, 2 ottobre 2006
Il rettore: Tomasello
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POLITECNICO DI MILANO
Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a tempo
pieno (36 ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 33 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a tempo pieno
(36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento
di ingegneria aerospaziale.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo(tel. 0223992116 - 2107).

06E06875

Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a tempo
parziale (orizzontale 70%).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 34 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a tempo parziale (orizzontale 70%) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento
di ingegneria aerospaziale.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo(tel. 0223992116 - 2107).

06E06876

Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, a tempo
parziale (orizzontale 83%).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 35 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area biblioteche a tempo parziale (orizzontale 83%) presso il Politecnico di Milano - Area sistema
bibliotecario di Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff -
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protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

06E06877

Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 36 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Area
sistema bibliotecario di Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116 - 2107).

06E06878

Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, a tempo
pieno (36 ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 37 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, a tempo
pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di bioingegneria.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’Area programmazione organizzazione e innovazione - Ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

06E06879
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Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 38 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Polo
regionale di Lecco.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’Area programmazione organizzazione e innovazione - Ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

06E06880

Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 39 del 14 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano - Area ricerca trasferimento tecnologico - Servizio ricerca di
Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
Direttore amministrativo del Politecnico di Milano piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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26 aprile 1994, e successive modificazioni ed integrazioni ed in esecuzione della delibera del Senato accademico del 21 settembre 2006,
del Consiglio di amministrazione del 21 settembre 2006, si comunica
che l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
con decreto rettorale n. 612 del 29 settembre 2006, nove procedure
di valutazione comparativa per la copertura dei sottoelencati posti
di ricercatore universitario di ruolo per i quali e' stata accertata la
relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Facolta' di ingegneria
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido.
Settori scientifico-disciplinari affini - ING-IND/09.
Numero massimo di pubblicazioni: 5 (cinque).
Lingua straniera: inglese.
Facolta' di medicina e chirurgia
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientificodisciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 10 (dieci).
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Lingua: inglese.
Uno - ruolo ruolo da ricercatore attribuito al settore scientificodisciplinare BIO/17 - Istologia.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 10 (dieci).
Settori scientifico-disciplinari affini: BIO/16.
Lingua: inglese.
Uno - ruolo ruolo da ricercatore attribuito al settore scientificodisciplinare MED/05 - Patologia clinica.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 10 (dieci).

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’Area programmazione organizzazione e innovazione - Ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

Settori scientifico-disciplinari affini: MED/04.
Lingua: inglese.
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.

06E06881

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 10 (dieci).

UNIVERSITAØ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Lingua: inglese.

Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di nove posti di ricercatore universitario.

Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, primo comma, della legge
3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, della legge
n. 230 del 29 ottobre 2005, dello Statuto dell’Universita' degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994,
n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del
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Numero massimo di pubblicazioni: 4 (quattro).
Lingua straniera: inglese.
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UNIVERSITAØ ßL’ORIENTALEý DI NAPOLI

Sede di Reggio Emilia
Facolta' di agraria
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Numero massimo di pubblicazioni: 10 (dieci).
Lingua straniera: inglese.
Facolta' di scienze della comunicazione e dell’economia
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Settori scientifico-disciplinari affini: M-STO/02.
Numero massimo di pubblicazioni: 5 (cinque).
Lingua straniera: inglese.
Facolta' di ingegneria II
Uno - ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Numero massimo di pubblicazioni: 8 (otto).
Lingua straniera: inglese.
La partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione
comparativa e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza
ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalita' di
presentazione delle domande e della relativa documentazione e' liberamente accessibile presso il sito web dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce ßBandi/Concorsi e gareý.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono
altres|' rivolgersi all’Ufficio selezione ed assunzione del personale
dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - Corso Canalgrande, 45
- 41100 Modena, tel 059/2056503-6506-6504; fax 059/2056507; e-mail
ufficio.concorsidocenti@unimore.it - larocca.rocco@unimo.it.;
Modena, 29 settembre 2006
Il rettore: Pellacani

Accertamento della regolarita' degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna - facolta' di lettere e filosofia, e di dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
ufficiale di Ateneo ed allocazione sul sito internet di questo Ateneo
(www.iuo.it), il decreto rettorale n. 1303 del 27 settembre 2006, con
il quale e' stata accertata la regolarita' degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di I fascia per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna, presso la facolta' di lettere e filosofia bandita
con decreto rettorale n. 469 del 23 marzo 2004 e sono stati, altres|' ,
dichiarati i relativi idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý decorre il termine per eventuali impugnative.

06E06936

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Vacanza di posti di ricercatore universitario
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 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 ricercatore universitario presso la facolta' di
economia della seconda universita' degli studi di Napoli, per il settore
scientifico-disciplinare di seguito specificato:
Facolta' di economia

06E06927

Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - ßMetodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarieý

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
Ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure per i trasferimenti e la mobilita' dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con decreto rettorale n. 1602 dell’11 ottobre 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per trasferimento per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
economia per il seguente settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, che dovranno pervenire direttamente al preside della facolta'
di economia - secondo edificio polifunzionale - via De Sanctis 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate nel
bando, e' il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, e relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico: www.unimol.it didattica-docenti-reclutamento-procedure di valutazione comparativa per trasferimento.
Ulteriori informazioni presso il settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via De Sanctis - 86100 Campobasso,
tel. n. 0874/4041.

Il profilo didattico-scientifico richiesto e' il seguente:
Competenze matematiche ed una soddisfacente esperienza didattica negli insegnamenti del settore nonche¤ padronanza degli strumenti informatici di ausilio alla gestione aziendale.
L’attivita' di ricerca deve essere stata rivolta allo studio delle teorie matematiche con particolare attenzione alle Applicazioni in
ambito economico.
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 ßMetodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarieý 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. 382/80. La
domanda puo' essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso la sede di appartenenza.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di quindici 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 economia piazza Umberto I - 81043 Capua, 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.

06E07056

06E06960

UNIVERSITAØ DEL MOLISE
Procedura di valutazione comparativa per trasferimento per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta' di economia, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro.
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Visto lo statuto dell’Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli e dell’Universita' degli studi di Napoli ßL’Orientaleý;

Vacanza di posti di professore di seconda 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 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 di seconda fascia presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Seconda universita' degli studi di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di
seguito specificato:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico disciplinare
CHIM/03 - ßChimica generale e inorganicaý
Il profilo didattico-scientifico richiesto e' il seguente:
profilo didattico: il candidato dovra' essere in grado di comunicare gli aspetti fondamentali della chimica generale e inorganica e di
fornire gli strumenti analitici per uno studio teorico e pratico delle
proprieta' chimiche degli elementi e dei loro composti;
profilo scientifico: si richiede uno studioso con capacita' di
applicare gli strumenti analitici alla risoluzione di problemi strutturali, con particolare riferimento alla spettrometria di massa per l’analisi e la caratterizzazione di nuove strutture molecolari.
Possono presentare domanda di trasferimento i professori di II
fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - ßChimica generale e inorganicaý 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. 382/80. La domanda puo' essere presentata anche nel
corso del terzo anno di servizio presso la sede di appartenenza.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di quindici 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 scienze matematiche, fisiche e naturali via Vivaldi 81100 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.

06E06961

Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli e dall’Universita' degli studi di Napoli ßL’Orientaleý;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio d’amministrazione del 29 aprile 2005;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione nella seduta del
24 ottobre 2005;
Visti i verbali del comitato di coordinamento e del comitato di
gestione della Scuola europea di studi avanzati del 24 maggio 2006
nei quali e' stata approvata la proposta di istituzione di un nuovo
ciclo di dottorato in ßSociologia comunicazione e distanza socialeý
(XXII Ciclo);
Vista la convenzione con la provincia di Napoli per l’istituzione
del suddetto dottorato ed al fine del finanziamento di due borse di
studio destinate;
Vista la Convenzione con l’Universita' degli studi di Napoli
ßFederico IIý al fine di istituire il dottorato di ricerca di cui alle premesse ed al fine del finanziamento di una borsa di studio destinata;
Vista la Convenzione con la Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di istituire il suddetto dottorato ed al fine del finanziamento di una borsa
di studio destinata e le successive note a maggior chiarimento delle
medesime;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
EØ istituito il XXII ciclo, presso l’Universita' degli studi Suor
Orsola Benincasa Napoli sede amministrativa della Scuola europea
di studi avanzati, del dottorato di ricerca in sociologia comunicazione
e distanza sociale, articolato nei due seguenti curricula formativi:
1) ßSociologia: tematiche sociali, antropologiche e di genereý;
2) ßDiscipline del servizio socialeý.
Per il suddetto dottorato, di durata triennale, e' emanato il bando
per l’ammissione, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, a
otto posti di cui quattro con borsa di studio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso,
alla scadenza del bando, di laurea quadriennale conseguita alla stregua dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 ovvero di laurea specialistica o di pari titolo conseguito presso Universita' straniere.

UNIVERSITAØ ßSUOR ORSOLA
BENINCASAý DI NAPOLI
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ßSociologia comunicazione e distanza socialeý XXII ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo e in particolare
l’art. 4 relativo al dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e'
stato emanato il regolamento Ministeriale in materia di dottorato di
ricerca;
Vista la Convenzione del 10 giugno 2001, costitutiva della Scuola
europea di studi avanzati (SESA), tra l’Universita' Suor Orsola Benincasa (all’epoca Istituto Universitario), l’Universita' L’Orientale di
Napoli (all’epoca Istituto Universitario) e l’Istituto italiano per gli
studi filosofici;

Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato.
In tal caso, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso, al fine di consentire opportunamente al collegio dei docenti la valutazione del titolo posseduto, il certificato di
conseguimento del titolo stesso, tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito. Inoltre, il candidato potra' allegare ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la valutazione dell’equipollenza citata (allegato 1).
Art. 3.
Selezione
A seguito preselezione dei titoli, l’esame di ammissione al corso
consiste in una prova scritta ed una prova orale. Le prove d’esame
sono tese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
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I candidati stranieri potranno sostenere la prova scritta e la
prova orale in una delle seguenti lingue (a scelta del candidato): italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco. Per i candidati stranieri
che abbiano svolto le prove in lingua straniera, sara' verificata la
conoscenza della lingua italiana.
Nella prova orale, sara' verificata la conoscenza di una lingua
straniera a scelta del candidato tra quelle indicate.
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Art. 5.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere integrata da non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.

Art. 4.

Art. 6.

Presentazione delle domande

Prove di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando, reperibile da questo collegamento www.unisob.na.it/sesa e indirizzata al Magnifico rettore
dell’Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, via Suor
Orsola n. 10 - 80135 Napoli recante sulla busta la dicitura: ßSociologia comunicazione e distanza sociale - XXII cicloý dovra' essere consegnata a mano presso gli uffici della segreteria della direzione amministrativa di questa Universita', alla via Suor Orsola, 10 nei seguenti
giorni e orari: marted|' , mercoled|' e gioved|' dalle ore 9 alle ore 12,
ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento e dovra'
pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’Universita'
degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli nei locali che verranno
indicati e con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l’indicazione del giorno, del
mese, dell’ora e del locale in cui la prova avra' luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova.
I diari delle prove saranno reperibili anche alla pagina web:
www.unisob.na.it/sesa
Saranno ammessi alle prove di esame i candidati che riportino
un giudizio favorevole di ammissione, formulato dalla commissione
giudicatrice sulla base del curriculum, dei titoli scientifici e del progetto di ricerca presentato.
Le prove di ammissione, consistenti in una prova scritta e una
orale, sono tese ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica del
candidato nei settori di riferimento del dottorato stesso.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno valido
documento di riconoscimento.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60. Al termine della correzione della
prova scritta ed alla fine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la
commissione rende pubblici i risultati mediante affissione nella sede
d’esame dell’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione
conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove. La graduatoria viene approvata
con decreto rettorale.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova
medesima, qualunque ne sia la causa.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
sopra citato, anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non fara'
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di ricezione della domanda presso l’Universita'.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di esclusione, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza,
residenza, recapito eletto agli effetti del concorso con indicazione del
codice di avviamento postale, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
b) titolo di laurea posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera
non dichiarato equipollente, devono espressamente chiederne, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato, l’equipollenza. A tal fine,
alla domanda di partecipazione deve essere allegato il certificato di
laurea tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti e
del piano di studi seguito. Inoltre, il candidato potra' allegare alla
medesima domanda ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la valutazione di equipollenza citata;
c) le lingue moderne conosciute;
d) la lingua straniera scelta per la prova orale, fra quelle indicate dal bando di concorso all’art. 3;
e) (per i cittadini stranieri) la lingua straniera scelta per la
prova scritta, fra quelle indicate dal bando di concorso all’art. 3;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo
le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Alla domanda i candidati dovranno accludere, a pena di esclusione, due lettere di presentazione di studiosi delle discipline di interesse del dottorato e un curriculum studiorum, che potra' essere corredato di ogni ulteriore elemento utile a illustrare la formazione e l’attitudine alla ricerca del candidato stesso (es. attestati, tesi di laurea,
pubblicazioni ecc.). Dovra' essere accluso altres|' un articolato progetto della ricerca che il candidato intende svolgere nel triennio
(max 15.000 caratteri).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito,
che non potranno in nessun modo e per qualsiasi motivo essere imputati all’Amministrazione che emana il presente bando.

Art. 7.
Ammissione
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati
avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’esito del
concorso.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano superato le prove d’esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all’unita' per eccesso.
Art. 8.
Conferimento
L’atto di approvazione della graduatoria concorsuale sara' affisso
all’albo ufficiale dell’Universita', via Suor Orsola, 10 - Napoli, nonche¤
reso noto sul sito internet www.unisob.na.it/sesa
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Tale affissione rappresentera' notifica ufficiale ai vincitori dei
risultati concorsuali.
I vincitori entro e non oltre i successivi quindici giorni dalla data
di affissione di tale atto, dovranno presentare a mano ö a pena di
decadenza ö presso l’ufficio SESA, via Suor Orsola, 10 (I Piano)
nei seguenti giorni ed orari: luned|' , mercoled|' e venerd|' ore 9 - 12 la
richiesta di iscrizione al corso in carta semplice, che dovra' contenere,
oltre ai propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della laurea con relativa votazione finale;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o
aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca, nonche¤ dichiarazione di non essere iscritto ad un
corso di studio universitario (diploma universitario, laurea ö breve
o specialistica ö specializzazione, master, dottorato di ricerca) o,
nel caso affermativo, l’impegno scritto a sospenderne la frequenza;
c) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter
frequentare, per tutta la durata della frequenza del suddetto dottorato, un altro corso di studio universitario: diploma universitario,
laurea ö breve o specialistica ö specializzazione, master, dottorato
di ricerca.
Le dichiarazioni sostitutive citate possono essere rese mediante
compilazione di un unico modulo che sara' reperibile anche sul sito
internet dell’Universita' www.unisob.na.it/sesa

Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno
fissate dal collegio dei docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
maternita';
servizio militare ovvero servizio civile;
grave e documentata malattia.
EØ prevista l’esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso frequentato;
attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
assenze prolungate ed ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi l’anno
per il quale e' stato emesso il provvedimento.

Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati una
fotocopia di un documento di identita' debitamente firmata ed una
fotografia formato tessera.
I dottorandi che non siano assegnatari di borsa di studio sono
tenuti al pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza ai
corsi fissato per il primo anno nella misura di euro 1032,91, secondo
le modalita' che verranno rese note sul sito internet dell’Universita'
www.unisob.na.it/sesa
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Art. 12.
Valutazione attivita' e ricerche svolte
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno
l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell’assiduita' e dell’operosita' dimostrata dall’iscritto al corso, proporra' al rettore l’esclusione ovvero il
proseguimento del dottorato di ricerca.

Art. 9.
Art. 13.

Borsa di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale il candidato di piu' giovane eta'.
L’importo annuale della borsa di studio e' di euro 10561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% nel caso di periodi
di soggiorno all’estero per motivate ragioni di studio. L’erogazione
della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di
studio e di ricerca effettivamente resi.
La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate.
Qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il
diritto a percepire la borsa di studio dal giorno in cui ha cessato le
attivita'. Chi ha gia' usufruito di una borsa di dottorato in Universita'
italiane non puo' usufruirne una seconda volta. Il dottorando e' tenuto
a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di
studio gia' percepiti, nel caso si trovi in uno dei casi di incompatibilita'
determinati dal presente bando.
Durante lo svolgimento dei corsi i dottorandi hanno l’obbligo di
residenza a Napoli. A tal fine, ai dottorandi non residenti nella
regione Campania sia borsisti che non borsisti, sara' garantita l’ospitalita' presso la residenza universitaria dell’Universita' Suor Orsola
Benincasa, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di fruizione
degli alloggi, solo ed esclusivamente per i periodi in cui si svolgono
attivita' formative.
Art. 10.
Documenti in lingua straniera

Titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell’Universita'
degli studi Suor Orsola Benincasa, si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per l’esame
finale verra' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei
docenti, una commissione composta da tre docenti qualificati nelle
discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso di
dottorato ai sensi dell’art. 12 del regolamento dei dottorati di ricerca.
Il suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione
presentata dal candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e successive integrazioni e modifiche, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai candidati per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Art. 15.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con decreto del
presidente del C.d.A. n. 100 del 28 febbraio 2000 e successive modifiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

ö 96 ö

Napoli, 22 settembre 2006
Il rettore: De Sanctis

13-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 97 ö

4 Serie speciale - n. 78

13-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 98 ö

4 Serie speciale - n. 78

13-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 99 ö

4 Serie speciale - n. 78

13-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

06E06984

ö 100 ö

4 Serie speciale - n. 78

GAZZETTA UFFICIALE

13-10-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 78

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITAØ DI PERUGIA

Art. 2.

Ricostituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore associato, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato, facolta' di medicina e chirurgia,
per le esigenze del corso di laurea interfacolta' intercorso in
scienze motorie e sportive.

La commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato della facolta' di medicina e chirurgia (per le esigenze
del Corso di laurea interfacolta' intercorso in scienze motorie e sportive) di questo Ateneo risulta pertanto ricostituita come segue:
Facolta' di medicina e chirurgia
(per le esigenze del Corso di laurea interfacolta' intercorso
in scienze motorie e sportive)

IL RETTORE

IUS/01 - Diritto privato:

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 2157 del 3 ottobre 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del
14 ottobre 2005 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, della facolta'
di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea interfacolta'
intercorso in scienze motorie e sportive) di questo Ateneo;

membro designato: prof. Antonino Palazzo, prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia;
membri:
prof. Enrico Moscati, prof. ordinario - Universita' degli studi
di Roma Tre;
prof. Ernesto Cesaro, prof. ordinario - Universita' degli studi
di Napoli ßFederico IIý
prof. Giovanni Paciullo, prof. associato - Universita' per
Stranieri di Perugia
prof. Sergio Maiorca, prof. associato - Universita' degli studi
di Torino.
Perugia, 28 settembre 2006
Il rettore: Bistoni

06E06987

Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia con la quale e' stato scelto il componente designato - ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 735 del 18 aprile 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 35 del 9 maggio 2006
con cui e' stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa sopraindicata;

UNIVERSITAØ DI PISA
Valutazioni comparative per posti di ricercatori universitari
(codice identificativo bando R.06.02)

Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2006 con cui il prof.
Alberto Donati, professore ordinario presso l’Universita' degli studi
di Perugia e membro designato dalla facolta' di medicina e chirurgia
per la commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi, ha
rassegnato le proprie dimissioni;

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatori universitari presso le facolta' e nei settori
scientifico disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente:

Vista la nota rettorale prot. n. 51363 dell’8 settembre 2006 con
cui sono state accettate le dimissioni del prof. Alberto Donati;

N. ordine
ö

SSD
ö

Facolta'
ö

N. Posti
ö

1

IUS/01 - Diritto privato

Economia

1

2

SECS-P07
Economia aziendale

Economia

1

3

IUS/12 - Diritto tributario

Economia

1

4

CHIM/08
Chimica farmaceutica

Farmacia

1

5

ING-INF/06
Bioingegneria elettronica
e informatica

Ingegneria

1

6

INF/01 - Informatica

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

7

CHIM/06 - Chimica organica

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

8

BIO/09 - Fisiologia

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

Considerata la necessita' di procedere alla sostituzione del
docente indicato dalla facolta' di medicina e chirurgia quale membro
designato della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia in data 21 settembre 2006 con la quale e' stato scelto il
nuovo componente designato - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Antonino Palazzo, professore ordinario presso l’Universita' degli studi di Perugia, e' nominato membro designato della commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
della facolta' di medicina e chirurgia (per le esigenze del Corso di laurea interfacolta' intercorso in scienze motorie e sportive) di questo
Ateneo, in sostituzione del prof. Alberto Donati.
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N. ordine
ö

SSD
ö

Facolta'
ö

N. Posti
ö

9

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

10

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

FIS/01 - Fisica sperimentale Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

FIS/07
Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

SPS/08
Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Scienze politiche

14

IUS/09
Istituzioni di diritto pubblico

Scienze politiche

1

15

SECS-P/10
Organizzazione aziendale

Scienze
politiche/Economia
Interfacolta'

1

11

12

13

BIO/05 - Zoologia
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generali e tecnici per le esigenze delle strutture tecnico organizzative
di Ateneo codice identificativo concorso: AM7B3T05) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 75 del 20 settembre 2005;
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E07000

POLITECNICO DI TORINO

1

Approvazione degli atti della valutazione comparativa per
ricercatore universitario di ruolo, presso la prima facolta' di
ingegneria, settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale.
Sono stati approvati gli atti relativi alla seguente valutazione
comparativa, di cui al bando decreto rettorale n. 82 del 9 marzo
2006 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 22 del 21 marzo 2006) per ricercatore universitario di ruolo, presso
la prima facolta' di ingegneria.

06E06972

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate all’Universita' di Pisa - Bando
R.06.02 Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.unipi.it/ateneo/bandi/
val-comp/I-tornata-/index.htm oppure potranno rivolgersi all’Ufficio
reclutamento, formazione e tempo determinato, Lungarno Pacinotti
44 - 56126 Pisa - tel. 050/2212240 - 530 fax 050/2212167 dalle ore 10
alle ore 13 dal luned|' al venerd|' - e-mail: l.tangheroni@adm.unipi.it .
Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Tangheroni tel.
050/2212240 e-mail: l.tangheroni@adm.unipi.it

06E06933

UNIVERSITAØ ROMA TRE

UNIVERSITAØ DI TRENTO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a persone disabili, per la copertura di un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che in data 25 settembre 2006 e' stata pubblicata,
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Trento la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, riservato a persone disabili, per la copertura di un posto categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
l’Universita' degli studi di Trento. (Pubblicato all’albo ufficiale
dell’Universita' degli studi di Trento in data 14 luglio 2006; avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsi ed
esamiý del 14 luglio 2006).

06E06929

Avviso relativo ai vincitori del concorso pubblico, per esami, a
tre posti a tempo indeterminato di categoria B, posizione
economica 3, area servizi generali e tecnici, per le esigenze
delle strutture tecnico organizzative.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 6 ottobre 2006 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo ufficiale della Divisione del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, sito in via Chiabrera, 199 - 00145
Roma, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a tre posti a
tempo indeterminato di categoria B, posizione economica 3, servizi

UNIVERSITAØ DELLA TUSCIA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di posti di ricercatore universitario
Con decreto rettorale n. 908/06 del 4 ottobre 2006 questo Ateneo ha indetto, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, dell’art. 1,
comma 7 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e secondo le norme
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
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23 marzo 2000, n. 117, le procedure di valutazione comparativa per la
copertura dei seguenti tosti di ricercatore universitario presso la
facolta' e per i settori scientifico-disciplinari sotto riportati:
Facolta' di scienze politiche:
Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale un posto;
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - un posto.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i
relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
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I requisiti di ammissione, le modalita' di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni e le
prove d’esame, nonche¤ le altre modalita' di svolgimento delle valutazioni comparative sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i
candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sara' affisso all’albo dell’Ateneo e della facolta' che lo ha richiesto e
sara' pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unitus.it/
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Universita' degli studi della Tuscia Tel. 0761357926/5.

06E06985

ENTI LOCALI
REGIONE TOSCANA
Giunta regionale

Modalita' di presentazione della domanda.

Avviso per la formazione di un elenco di riserva integrativo di
idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area
vasta.

I candidati devono presentare, secondo lo schema allegato,
apposita domanda redatta in carta legale, dichiarando sotto la propria responsabilita':
1) nome e cognome;
2) data, comune di nascita e luogo di residenza;
3) diploma di laurea posseduto;

Ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/1993, dal decreto-legge n. 512/
1994 convertito dalla legge n. 590/1994 e, in ultimo, dal decreto legislativo n. 229/1999 e dal decreto legislativo n. 254/2000, e della legge
regionale toscana n. 40/2005, la regione Toscana indice un pubblico
avviso per la formazione di un elenco integrativo di riserva di idonei
alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti
per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta istituiti nel proprio
territorio.

5) di aver svolto per almeno un quinquennio, nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dell’avviso, funzioni di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

I candidati interessati, come prescritto dall’art. 3-bis del decreto
legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, e dall’art. 37 comma 1 della legge regionale n. 40/2005,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

7) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;

a) diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno
quadriennale o diploma di laurea specialistico;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso;
c) eta' non superiore a 65 anni.
Ai direttori generali si applicano le disposizioni previste dagli
artt. 38 e 39 della legge regionale n. 40/2005.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, rinnovabile, a norma dello specifico
regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 502/1995 cos|' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 319/2001.

4) codice fiscale;

6) la professione svolta attualmente e/o l’avvenuto collocamento in quiescenza;

8) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, o in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui
al comma 9 dello stesso articolo;
9) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni di direttore generale dell’azienda sanitaria per la quale la nomina e' fatta.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento d’identita' del candidato. In caso contrario la domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto a ricevere la stessa.
A pena di inammissibilita' della domanda, devono alla medesima
essere allegati:
1) il curriculum, datato e firmato;
2) la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato
(parti A, B, C e D) datata e firmata;
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In caso di esito positivo, il candidato prescelto dovra' presentare,
entro quindici giorni dalla comunicazione, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 229/
1999, e comunque dichiarati nella domanda e nella scheda riassuntiva
allegata alla domanda stessa, da produrre in originale o copia conforme all’originale. In difetto di cio' non si procedera' alla stipula del
contratto.
Ai candidati esclusi per inammissibilita' della domanda presentata (mancanza della documentazione richiesta e dei requisiti prescritti dall’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, e dall’art. 37 comma
1 della legge regionale n. 40/2005) sara' data comunicazione scritta
in merito.
L’elenco di idonei, ai fini della tutela della privacy, non viene
reso pubblico ed eventuale attestato relativo all’inserimento nell’elenco stesso e' rilasciato su richiesta del soggetto interessato.
La domanda, rivolta al presidente della giunta regionale, puo'
essere recapitata con qualsiasi mezzo e deve pervenire, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 20 novembre 2006, alla segreteria del direttore generale della Direzione generale ßDiritto alla salute e politiche
di solidarieta'ý, via Taddeo Alderotti, 26/N - 50139 Firenze, che ne
rilascera' ricevuta.
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo n. 196/2003, il
trattamento dei dati relativi a coloro che presenteranno domanda di
inserimento nell’elenco di riserva oggetto del presente avviso sara'
improntato ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza, tutelando
la riservatezza e i diritti degli interessati.
L’utilizzo dei dati suddetti ha come finalita' gli adempimenti
riguardanti la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e
degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta della
Toscana. I dati saranno gestiti in maniera informatizzata e manuale
esclusivamente dal personale responsabile e incaricato del trattamento stesso.
Il titolare del trattamento e' la giunta regionale della regione
Toscana e il responsabile del trattamento e' il dirigente del settore
ßAffari generaliý della Direzione generale ßDiritto alla salute e politiche di solidarieta'ý.
Tutti i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/
2003 competono a coloro che presenteranno domanda.
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A tal fine dichiara di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni di direttore generale
dell’azienda sanitaria o dell’ente per i servizi tecnico-amministrativi
di area vasta per la quale la nomina e' stata fatta.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsita' in atti ed uso di atti falsi ai
sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sotto la propria responsabilita', dichiara quanto segue:
Cognome ....................................... Nome ......................................
data di nascita ............... comune di nascita ....................................
prov. ................ comune di residenza ...............................................
c.a.p. ............... prov. .......................... via/piazza ..........................
....................................................................................... n. ...............
telefono ............... codice fiscale ...............
Recapito al quale debbono essere inviate eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
via/piazza .................................................................... n. ...............
localita' ..................................................................... c.a.p. ...............
comune ......................................... prov. .........................................
telefono ...............
1) di possedere il seguente diploma di laurea .........................
......................................................................................................... ;
2) di aver svolto per almeno un quinquennio, nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dell’avviso, funzioni di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
3) di svolgere attualmente la professione di ...........................
.................................................... e/o di essere attualmente collocato
in quiescenza dal ............... con la qualifica di .................................
......................................................................................................... ;
4) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, o in alcuna delle cause di incompatibilita'
di cui al comma 9 dello stesso articolo;
Allego, inoltre, alla presente domanda la fotocopia non autenticata del documento d’identita'.

öööööö

Schema di domanda

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

Al Presidente della Giunta regionale
Direzione generale del diritto alla
salute e delle politiche di solidarieta' - Segreteria del direttore
generale - via Taddeo Alderotti,
26/N - 50139 Firenze

Il/la sottoscritto/a chiede di essere inserito nell’elenco di riserva
integrativo di idonei alla nomina per direttore generale delle aziende
sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta
della Regione Toscana formato in seguito all’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 4556 del 4 ottobre 2006.

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

öööö

N.B. Qualora al momento dell’eventuale nomina siano scaduti i
termini di validita' delle dichiarazioni rese, le stesse dovranno essere
riconfermate attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo ai
sensi di quanto stabilito dagli artt. 41 e 48 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
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06E06970

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

COMUNE DI AZZANELLO (CR)

Concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione
delle farmacie vacanti e di nuova istituzione

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
autista scuolabus - seppellitore - cantoniere (cat. B3) a
tempo indeterminato ed orario pieno.

Con deliberazione n. 3192 del 4 settembre 2006, pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 25 settembre, parte quarta, la giunta provinciale di Bolzano ha provveduto
a bandire un concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione delle
farmacie vacanti e di nuova istituzione del territorio provinciale (termine di scadenza: 25 ottobre 2006).

Con determinazione del segretario comunale n. 103 del 27 settembre 2006 e' stato indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di autista scuolabus - seppellitore - cantoniere
(cat. B3) a tempo indeterminato ed orario pieno.
Presentazione domande entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le prove avranno luogo presso il municipio con il seguente
calendario:
prova pratica: 20 novembre 2006, ore 15,30;
prova orale: 21 novembre 2006, ore 15,30.
Bando e informazioni presso la segreteria comunale (tel. 0374/
66624).

Il bando di concorso, il modulo per la domanda di partecipazione nonche¤ i relativi quiz possono essere scaricati dalla rete civica
della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige al seguente indirizzo Internet: http://www.provincia.bz.it/sanita/2302/service_i.asp
alla voce ßPubblico concorso: assegnazione farmacieý.

06E10770

06E10768

COMUNE DI ALASSIO (SV)

COMUNE DI BORGO TICINO (NO)

Richiesta di avviamento per l’assunzione a tempo indeterminato di un appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999, in possesso della scuola dell’obbligo e della
professionalita' di operatore terminalista di computer, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo-contabile,
cat. B, posizione economica B1.
Si rende noto che questo Ente inoltrera' in data 18 ottobre 2006
all’Amministrazione provinciale di Savona (019/8313700) - Servizio
politiche del lavoro, richiesta di avviamento per l’assunzione a tempo
indeterminato di un appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della
legge 68/1999, in possesso della scuola dell’obbligo e della professionalita' di operatore terminalista di computer, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo-contabile, cat. B - posizione economica B1.

Concorso pubblico per un posto
di cat. C1 - istruttore - area tecnica
EØ indetto concorso pubblico per un posto di Cat. C1 - istruttore area tecnica.
Requisiti essenziali:
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
patente cat. B.
Scadenza 15 novembre 2006.
Informazioni ulteriori ufficio segreteria 0321/90271 - int. 2 www.comuneborgoticino.it.

06E10778

I soggetti interessati non dovranno inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiche¤ l’avviamento avverra' a
cura dell’Amministrazione provinciale di Savona competente,
secondo l’ordine di graduatoria che detta Amministrazione redigera'.

COMUNE DI GATTEO (FC)

Per ogni informazione in merito al presente avviso ed ai contenuti della prova pratica gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
personale del Comune di Alassio al n. 0182/602218 dalle ore 10 alle
ore 13 dal luned|' al venerd|' .

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, cat. C - settore affari
generali.

06E10774

EØ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile - cat. C.
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Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturita'); titolo assorbente diploma di laurea.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le date delle due prove scritte sono stabilite per il 20 ed il
22 novembre 2006 presso la scuola media statale ßG. Pascoliý di Gatteo.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet del comune di Gatteo all’indirizzo www.comune.gatteo.
fo.it.
Per ulteriori informazioni: comune di Gatteo tel 0541/934001 fax 0541/933344.
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COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)
Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore direttivo, cat. D
EØ indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno
indeterminato di un posto di istruttore direttivo - cat. D.
Requisiti richiesti: laurea di secondo livello in economia aziendale o giurisprudenza.
Scadenza del bando: trenta giorni dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Per Informazioni e copia dell’avviso di selezione rivolgersi al
responsabile dell’area amministrativa del comune di Praia a Mare piazza Municipio, n. 1 - tel. 0985-72353 e fax 0985-72555, e-mail:
compraia@tin.it

06E10776

Copia del bando e' disponibile sul sito www.comune.praia-amare.cs.it

COMUNE DI IGLESIAS (CI)

06E10773

Concorsi pubblici a tempo indeterminato
per posti di varie qualifiche
Il dirigente del settore amministrativo del comune di Iglesias
rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici a tempo indeterminato, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti istruttore direttivo tecnico - cat. D1 (di cui uno riservato ai sensi della legge n. 68/1999);
un posto assistente sociale - cat. D1;
un posto psicologo - cat. D1;
due posti istruttore tecnico - cat. C1 (di cui uno riservato ai
sensi della legge n. 68/1999);
cinque posti agente di polizia municipale - cat. C1.
EØ inoltre indetto concorso pubblico a tempo indeterminato, per
esami, per la copertura di un posto dirigente tecnico.
Il testo integrale dei bandi e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito internet http://
www.comune.iglesias.ca.it., oltreche' presso l’albo pretorio dell’ente e
presso l’ufficio relazioni con il pubblico (tel. 0781/274217)
Per tutti i concorsi a scadenza dei termini per la presentazione
delle domande e' fissata nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale.

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO (TO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto tecnico, categoria C - posizione economica C1
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di esperto tecnico categoria C - posizione economica C1.
Requisiti obbligatori: diploma di geometra o perito edile, patente
di guida di categoria B.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale del
comune di Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di
Torino (Torino) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il diario delle prove e le materie sono indicate nel bando, pubblicato sul sito www.comune.rivalta.to.it.
Informazioni e copia integrale del bando presso ufficio personale
(telefono 011/9045535), ufficio del cittadino e biblioteca comunale.

06E10777

06E10782

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)
COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)

Concorso pubblico per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C)

Selezione pubblica per contratto formazione lavoro
per un posto di funzionario amministrativo, cat. D1

EØ indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile (cat. C).

Il comune di Novi Ligure ha indetto una selezione pubblica per
contratto formazione lavoro per un posto di funzionario amministrativo cat. D1.

I termini di presentazione delle domande di ammissione sono fissati a le ore 13 di luned|' 13 novembre 2006.

Testo integrale del bando sul sito internet: www.comune.
noviligure.al.it

Bando e schema di domanda sono disponibili presso l’ufficio
personale di questo Comune, al quale gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione (tel. 0376/623026 - fax 0376/
620078 - e-mail: segreteria@comune.san-benedetto-po.mn.it).

06E10781

06E10788

Termine presentazione domande: 3 novembre 2006.
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COMUNE DI TIVOLI (RM)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico
urbanistico, cat. D3.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico
urbanistico, cat. D3.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architetura o in
ingegneria con sostenimento di almeno quattro esami in materia
urbanistica, pianificazione territoriale e materie analoghe, oltre al
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.
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Limiti di eta': minima anni 18. Termini di presentazione delle
domande: trenta giorni da quello successivo alla data di publicazione
del bando. Il luogo e le date per lo svolgimento della prova selettiva,
nel caso della partecipazione di oltre cinquanta candidati, e delle
prove scritta, pratica e orale, verranno resi noti nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge.
Le materie d’esame e le altre prescrizioni sono riportate nel
bando, integralmente reperebile, unitamente al fac-simile della
domanda, sul sito Internet: www.comune.tivoli.rm.it, o presso l’ufficio URP (tel. 0774/4532023 - tel/fax: 0774/453230 - e-mail: tivoli@provincia.roma.it.

06E10769

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di cardiologia, presso l’azienda
sanitaria n. 2 di Castrovillari.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di cardiologia
con rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice 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 - 4 serie
speciale. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Calabria p. III n. 29 del 21 luglio
2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unita' operativa gestione
risorse umane - ufficio concorsi - dell’azienda sanitaria n. 2, viale
del Lavoro - 87012 Castrovillari - Tel. 0981/485398.

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico di anestesia
e rianimazione, presso l’azienda unita' sanitaria locale di
Cesena.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unita' sanitaria locale di Cesena, a: due posti di ßDirigente medico di
anestesia e rianimazioneý.
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 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 n. 124 del 23 agosto
2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' operativa gestione
personale - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Cesena (telefono
0547-352289/71).
Sito internet: www.ausl-cesena.emr.it

06E06935
06E06790

Concorso pubblico ad un posto di collaboratore tecnico professionale - settore informatico - cat. D, presso l’azienda unita'
sanitaria locale di Cesena.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti del ruolo sanitario, presso l’azienda U.S.L. di Modena

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unita' sanitaria locale di Cesena, a un posto di collaboratore tecnico
professionale - settore informatico - cat. D.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ruolo sanitario, un posto di dirigente medico-disciplina medicina
interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Emilia-Romagna del 18 ottobre 2006.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio personale dell’Azienda U.S.L. di Modena - Ufficio concorsi,
via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena - tel. 059/435525 435507.
Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it

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 n. 135 del 20 settembre
2006.

06E06969

06E06791

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 avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' operativa sviluppo
risorse umane - Ufficio procedure concorsuali, dell’Azienda U.S.L.
di Cesena (telefono 0547-352289/71).
Sito internet: www.ausl-cesena.emr.it
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REGIONE LIGURIA

REGIONE TOSCANA

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico, disciplina otorinolaringoiatria, presso
l’A.S.L. n. 2 Savonese.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
o settennale rinnovabile di dirigente fisico di struttura
complessa, disciplina fisica sanitaria, presso l’azienda
U.S.L. n. 9 di Grosseto.

In esecuzione della deliberazione n. 806 del 21 settembre 2006, si
rende noto che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina: otorinolaringoiatria
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 26 del
26 giugno 2002 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 12 luglio 2002, e' stato revocato.

EØ indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale o settennale rinnovabile di dirigente fisico di struttura
complessa, disciplina fisica sanitaria, presso l’azienda U.S.L. 9 di
Grosseto.

I candidati che hanno presentato domanda possono ritirare la
documentazione prodotta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale presso l’ufficio
selezione - U.O. Organizzazione e gestione del personale - Via
Genova n. 30 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Savona - nelle ore
di accesso al pubblico e precisamente: dalle ore 11 alle ore 12 di tutti
i giorni lavorativi escluso il sabato, direttamente dall’interessato o
da persona munita di delega scritta.
In alternativa il candidato ne potra' chiedere la restituzione, a
proprie spese, tramite il servizio pubblico postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
in Savona (tel. 019/8404676 - 4677 dalle ore 11 alle ore 12 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e concorsi dell’azienda U.S.L. 9 Grosseto, Viale Cimabue, 109, Grosseto.
Tel. 0564/485903 - 5904 - 5906 - 3636.

06E06964

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per
la direzione della struttura complessa U.O. otorinolaringoiatria del P.O. di Livorno.
IL DIRETTORE
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

06E06968

In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 703
del 22 settembre 2006, esecutiva;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per il conferimento di incarichi di struttura complessa al personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (di
seguito chiamato Regolamento);

REGIONE MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - ex primo livello, disciplina
scienza dell’alimentazione e dietetica, zona di Campobasso.

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Rende noto

In esecuzione a quanto disposto nella deibera del direttore generale n. 526 del 14 settembre 2006 e' indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - ex
I livello - disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica - zona di
Campobasso.
Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al succitato concorso scade il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 27 del 30 settembre 2006.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
ASReM - zona di Campobasso - unita' operativa complessa risorse
umane - via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso. Tel 0874/409752 409745.

06E06931

che e' indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - per la direzione della struttura complessa U.O. otorinolaringoiatria del P.O. di
Livorno.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea
(purche¤ in possesso della Carta CEE se provenienti dai Paesi di
recente ingresso nell’Unione);
2. idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
fisica all’impiego e' effettuato, a cura dell’U.S.L., prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica;
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3. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
4. iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
5. anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di otorinolaringoiatria o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente, ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianita' di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (supplemento
ordinario Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e successive
modifiche ed integrazioni;
6. curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del Regolamento.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Per quanto attiene al requisito di cui al punto d), comma 1, dell’art. 5 del Regolamento, si rinvia a quanto disposto dall’art. 15,
comma 8 e dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce la parita' e la pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come anche
previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
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Gli aspiranti devono, altres|' , indicare il domicilio, con esatta
indicazione dell’indirizzo postale ed eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza rilasciato nella domanda.
A norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata all’ufficio assunzioni e concorsi dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno - via di
Monterotondo n. 49 - 57128 Livorno - e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno seguente non festivo.
La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
EØ ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza dell’avviso, direttamente all’Ufficio protocollo
dell’azienda, in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, nel seguente
orario: dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12.
EØ motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze
non sottoscritte dal candidato o non correttamente compilate e, in
particolare, prive in tutto od in parte delle dichiarazioni obbligatorie
di cui sopra, ove non surrogate da apposita documentazione allegata
alla domanda. Verranno comunque escluse le domande presentate
oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso.
L’Azienda non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 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.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono comprovare, mediante produzione del relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come piu'
sotto indicato, quanto segue:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalita'
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato che
costituisce parte integrante del presente avviso, nella quale, oltre ad
indicare il cognome e nome, devono dichiarare:

2) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso;
3) l’anzianita' di servizio richiesta per l’ammissione alla sele-

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

zione;

b) l’indicazione della cittadinanza posseduta;

4) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, qualora costituisca, unitamente al servizio, requisito di ammissione alla selezione.

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (se non si sono riportate condanne penali, va resa esplicita dichiarazione negativa);
e) i titoli di studio posseduti, con esatta indicazione della data
e dell’Istituto in cui sono stati conseguiti, nonche¤, in caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento del Ministero della
salute con il quale ne e' stato disposto il riconoscimento in Italia;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

Nell’ipotesi in cui uno o piu' titoli professionali siano stati conseguiti all’estero, e' necessaria la produzione (o la relativa dichiarazione
sostitutiva) del/i provvedimento/i di riconoscimento degli stessi in
Italia da parte del Ministero della salute.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa, non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10415578 intestato ad Azienda-USL n. 6 Livorno - Servizio tesoreria;
mento;
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curriculum professionale datato e firmato, corredato dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione, concernente le attivita' professionali, di studio, direzionaliorganizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, significando che
nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali
o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita';

REPUBBLICA ITALIANA

contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve
essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e' consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, oltre alla decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda si riserva la facolta' di controllare la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalita' e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento, l’aspirante dovra'
dimostrare di aver svolto una specifica attivita' professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante una casistica chirurgica e
delle procedure chirurgiche invasive non inferiore a quella stabilita,
per la disciplina oggetto della selezione, con decreto del Ministro
della salute. La casistica dovra' essere riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra' essere certificata dal direttore sanitario sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della U.S.L.;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del Regolamento, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
Tutti i documenti ed i titoli allegati alla domanda devono essere
prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge.
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme
al testo straniero dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari,
ovvero da un traduttore ufficiale: in mancanza, l’Azienda potra' non
procedere alla relativa valutazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il candidato puo' comunque comprovare il possesso dei
titoli presentati, compresi i contenuti del curriculum (con esclusione
comunque delle pubblicazioni e della specifica attivita' professionale
di cui alla lettera c) nel caso di emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1 del Regolamento), con dichiarazioni sostitutive
da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali
dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita'
di procedere alla relativa valutazione.
Il candidato ha anche la facolta' di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', la conformita' all’originale di
copie di titoli o documenti che egli ritenga di allegare alla domanda.
Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate

4 Serie speciale - n. 78

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 15-ter
del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, accerta
l’idoneita' dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati nel presente Avviso.
Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del Regolamento, la Commissione,
prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei curricula, stabilira' i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificita' proprie
dell’incarico da conferire.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all’ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, carta di identita' valida ovvero altro idoneo
documento personale di riconoscimento.
Conferimento dell’incarico
La Commissione esaminatrice formulera', per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita' o non idoneita' e predisporra' (senza pervenire
ne¤ direttamente, ne¤ indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei.
L’attribuzione dell’incarico verra' effettuata con provvedimento
motivato dal Direttore generale il quale operera' la propria scelta
all’interno dell’elenco degli idonei.
L’incarico comporta, per l’assegnatario, l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’Azienda. Tale rapporto sara' incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il Dirigente al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a presentarsi alla U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi di questa azienda, entro il termine che verra' comunicato
dall’Azienda stessa, a pena di decadenza dai diritti conseguenti la
partecipazione alla selezione, per la stipula del relativo contratto.
Il rapporto di lavoro si costituira' mediante stipula di detto contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere
una clausola di automatico adeguamento alle eventuali successive
modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto
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Schema di domanda (da compilare
in maniera leggibile possibilmente a macchina o in stampatello)
Al Direttore generale dell’Azienda USL n. 6 - Via di Monterotondo
n. 49 - 57128 Livorno

Restituzione dei documenti e dei titoli

I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati se
non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e purche¤ non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non
ancora definitivamente decisi. L’eventuale restituzione su richiesta
dei documenti acquisiti al fascicolo personale, in caso di attribuzione
dell’incarico, e' demandata ad apposita regolamentazione dell’Azienda.

...l... sottoscritt. ............................................. (cognome e nome),
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: otorinolaringoiatria - per la direzione della struttura complessa
U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Livorno.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita':
1) di essere nat... a .....................................................................
prov. ..... il ....................;
2) di essere residente nel comune di ........................ prov. .....;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero del seguente Stato
dell’Unione europea ........................................................................... );

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda
USL 6 di Livorno per le finalita' di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
USL 6 di Livorno.

4) di essere in possesso della seguente Carta CEE (se cittadino
di uno Stato comunitario di nuovo ingresso): ....................................;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
........................... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali
per il seguente motivo ....................................................................... );
6) ‘ di non aver riportato condanne penali;
‘ di aver riportato le seguenti condanne penali: .................
............................................................................................ ;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
‘ diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito
presso l’Universita' degli studi di ..........................................................
in data .................................;
‘ specializzazione in ...........................................................,
conseguita presso l’Universita' degli studi di ........................................
in data .......................;
8) di aver ottenuto il riconoscimento in Italia del seguente/i
titolo/i professionale/i, conseguito/i all’estero:
...................... (indicazione del titolo), conseguito il ...........................
presso ................................... riconosciuto in Italia in data ...............
con il seguente provvedimento del Ministero della salute: .................;
9) di essere iscritto al n. ....... dell’Albo dell’Ordine dei Medici
della provincia di ................ (in caso di iscrizione all’Albo di uno dei
Paesi dell’Unione europea, indicare quale);
10) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ..................................................................................;

Norme di salvaguardia

11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................................................................;

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

12) di non esser stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
Dichiara, inoltre:

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

a) di essere consapevole che l’incarico di cui al presente
bando implica il rapporto di lavoro esclusivo;
b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell’avviso di selezione;
c) di essere altres|' consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
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Allega alla presente: la ricevuta della tassa di selezione, il curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare concernenti le attivita' professionali, di
studio, direzionali-organizzative, un elenco in triplice copia di tutti i
documenti allegati ed una copia non autenticata di valido documento
di identita'.

4. iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ..............................................
comune .................................................... prov. ........ c.a.p. ...............
Via/pza ................................................. n. ........ (telef. ....................).

5. anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente.

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

L’anzianita' di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (suppl. ord. Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e successive modifiche ed
integrazioni.
6. curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del Regolamento.

06E06957

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

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero, per la direzione della struttura complessa, presidio ospedaliero di Portoferraio.

Per quanto attiene al requisito di cui al punto d), comma 1, dell’art. 5 del Regolamento, si rinvia a quanto disposto dall’art. 15,
comma 8 e dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 728
del 28 settembre 2006, esecutiva;
Visto il Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per il conferimento di incarichi di struttura complessa al personale
del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
(di seguito chiamato Regolamento);
Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce la parita' e la pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come anche
previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalita'

Rende noto:
che e' indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico - disciplina: Direzione medica di presidio ospedaliero - per la direzione della struttura
complessa Presidio Ospedaliero di Portoferraio.

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) l’indicazione della cittadinanza posseduta;

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea
(purche¤ in possesso della Carta CEE se provenienti dai paesi di
recente ingresso nell’Unione).
2. idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
fisica all’impiego e' effettuato, a cura dell’U.S.L., prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica.
3. diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato che
costituisce parte integrante del presente avviso, nella quale, oltre ad
indicare il cognome e nome, devono dichiarare:

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (se non si sono
riportate condanne penali, va resa esplicita dichiarazione negativa);
e) i titoli di studio posseduti, con esatta indicazione della data
e dell’istituto in cui sono stati conseguiti, nonche¤, in caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento del Ministero della
salute con il quale ne e' stato disposto il riconoscimento in Italia;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
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Gli aspiranti devono, altres|' , indicare il domicilio, con esatta
indicazione dell’indirizzo postale ed eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza rilasciato nella domanda.
A norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata all’ufficio assunzioni e concorsi dell’azienda U.S.L. n. 6 di Livorno - Via di
Monterotondo n. 49 - 57128 Livorno - e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno seguente non festivo.
La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
EØ ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza dell’avviso, direttamente all’ufficio protocollo
dell’azienda, in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, nel seguente
orario: dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12.
EØ motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze
non sottoscritte dal candidato o non correttamente compilate e, in
particolare, prive in tutto o in parte delle dichiarazioni obbligatorie
di cui sopra, ove non surrogate da apposita documentazione allegata
alla domanda. Verranno comunque escluse le domande presentate
oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso.
L’azienda non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono comprovare, mediante produzione del relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come piu'
sotto indicato, quanto segue:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) l’iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso;
3) l’anzianita' di servizio richiesta per l’ammissione alla sele-

4) il possesso della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.
Nell’ipotesi in cui uno o piu' titoli professionali siano stati conseguiti all’estero, e' necessaria la produzione (o la relativa dichiarazione
sostitutiva) del/i provvedimento/i di riconoscimento degli stessi in
Italia da parte del Ministero della salute.
I candidati devono comunque allegare:
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa, non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10415578 intestato ad Azienda-USL n. 6 Livorno - Servizio Tesoreria;
mento;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, significando che nei
certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita';
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento, l’aspirante dovra'
dimostrare di aver svolto una specifica attivita' professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante una casistica di specifiche
esperienze e di attivita' professionali come stabilito per la disciplina
oggetto della selezione con il citato decreto del Ministro della salute.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e deve essere certificata dal Direttore sanitario
sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente
dipartimento o unita' operativa della USL;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del Regolamento, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
Tutti i documenti ed i titoli allegati alla domanda devono essere
prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

zione;

REPUBBLICA ITALIANA

fotocopia non autenticata di valido documento di riconosci-

curriculum professionale datato e firmato, corredato dei titoli
che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione, concernente le attivita' professionali, di studio, direzionaliorganizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme
al testo straniero dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari,
ovvero da un traduttore ufficiale: in mancanza, l’azienda potra' non
procedere alla relativa valutazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il candidato puo' comunque comprovare il possesso dei
titoli presentati, compresi i contenuti del curriculum (con esclusione
comunque delle pubblicazioni e della specifica attivita' professionale
di cui alla lettera c) nel caso di emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1 del Regolamento), con dichiarazioni sostitutive
da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali
dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilita'
di procedere alla relativa valutazione.
Il candidato ha anche la facolta' di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', la conformita' all’originale di
copie di titoli o documenti che egli ritenga di allegare alla domanda.
Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate
contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve
essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e' consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.
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L’Azienda si riserva la facolta' di controllare la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalita' e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

nitivamente decisi. L’eventuale restituzione su richiesta dei documenti
acquisiti al fascicolo personale, in caso di attribuzione dell’incarico, e'
demandata ad apposita regolamentazione dell’Azienda.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.

Trattamento dei dati personali

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 15-ter
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, accerta l’idoneita' dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati nel presente avviso.
Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del Regolamento, la commissione,
prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei curricula, stabilira' i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificita' proprie
dell’incarico da conferire.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e all’ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, carta di identita' valida ovvero altro idoneo
documento personale di riconoscimento.
Conferimento dell’incarico
La commissione esaminatrice formulera', per ciascun candidato,
un giudizio di idoneita' o non idoneita' e predisporra' (senza pervenire
ne¤ direttamente, ne¤ indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei.
L’attribuzione dell’incarico verra' effettuata con provvedimento
motivato dal direttore generale il quale operera' la propria scelta
all’interno dell’elenco degli idonei.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, L.R.T. n. 40/2005, l’incarico comporta, per l’assegnatario, l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda. Tale rapporto sara' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a presentarsi alla U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi di questa Azienda, entro il termine che verra' comunicato
dall’Azienda stessa, a pena di decadenza dai diritti conseguenti la
partecipazione alla selezione, per la stipula del relativo contratto.
Il rapporto di lavoro si costituira' mediante stipula di detto contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva
al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle eventuali successive modifiche
apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto dalla
futura contrattazione collettiva di lavoro, Il contratto dovra', altres|' ,
contenere una clausola risolutiva automatica in caso di mancata
acquisizione, da parte del dirigente, dell’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda
USL 6 di Livorno per le finalita' di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
USL n. 6 di Livorno.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta' di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove
ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane, Ufficio assunzioni e concorsi in via di Monterotondo n. 49 a Livorno, (tel. 0586-223713223848) nel seguente orario: tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10 alle ore 12.
öööööö
Schema di domanda
(da compilare in maniera leggibile,
possibilmente a macchina o in
stampatello)
Al Direttore Generale dell’Azienda USL n. 6 - Via di Monterotondo
n. 49 - 57128 Livorno
...l... sottoscritt. ............................................. (cognome e nome),
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: Direzione medica di Presidio ospedaliero - per la direzione
della struttura complessa Presidio ospedaliero di Portoferraio.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita':
1) di essere nat... a .....................................................................
prov. ..... il ....................;
2) di essere residente nel comune di ........................ prov. .....;

Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati se
non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi
e purche¤ non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non ancora defi-

3) di essere cittadin... italiano (ovvero del seguente Stato
dell’Unione europea ........................................................................... );
4) di essere in possesso della seguente Carta CEE (se cittadino
di uno Stato comunitario di nuovo ingresso): ....................................;
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5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
........................... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali
per il seguente motivo ....................................................................... );
6) ‘ di non aver riportato condanne penali;
‘ di aver riportato le seguenti condanne penali: ..................
............................................................................................ ;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
‘ diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito
presso l’Universita' degli studi di ..........................................................
in data .................................;
‘ specializzazione in ............................................................,
conseguita presso l’Universita' degli studi di ........................................
in data .......................;
8) di aver ottenuto il riconoscimento in Italia del seguente/i
titolo/i professionale/i, conseguito/i all’estero:
...................... (indicazione del titolo), conseguito il ...........................
presso ................................... riconosciuto in Italia in data ...............
con il seguente provvedimento del Ministero della salute: .................;
9) di essere iscritto al n. ..... dell’Albo dell’Ordine dei Medici
della Provincia di ................ (in caso di iscrizione all’Albo di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, indicare quale);

4 Serie speciale - n. 78

REGIONE VENETO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti di dirigente
medico, presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di
Vicenza.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - sono stati indetti i seguenti concorsi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
dirigente medico - disciplina: cardiochirurgia (area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare (area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
dirigente medico - disciplina: gastroenterologia (area medica e delle
specialita' mediche);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
dirigente medico - disciplina: medicina nucleare (area della medicina
diagnostica e dei servizi).

10) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ..................................................................................;

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

11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................................................................;

I concorsi sopraindicati sono gia' stati pubblicati nel Bollettino
ufficiale della regione del Veneto n. 75 in data 25 agosto 2006.

12) di non esser stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;

Per informazioni e per ricevere copie integrali dei bandi, reperibili anche nel sito Internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al servizio
risorse umane e relazioni sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS.
n. 6 - Vicenza (telefono 0444/753479).

Dichiara, inoltre:
a) di essere consapevole che l’incarico di cui al presente
bando implica il rapporto di lavoro esclusivo.

06E06930

b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell’avviso di selezione;

Avviso per l’attribuzione dell’incarico di dirigente sanitario direttore di struttura complessa (profilo professionale
medici, disciplina medicina interna - area medica e delle specialita' mediche), da assegnare alla unitaØ operativa complessa medicina dell’U.L.S.S. n. 4 ßAlto Vicentinoý. (Bando
n. 27/2006).

c) di essere altres|' consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente: la ricevuta della tassa di selezione, il curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare concernenti le attivita' professionali, di
studio, direzionali-organizzative, un elenco in triplice copia di tutti i
documenti allegati ed una copia non autenticata di valido documento
di identita'.
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ..............................................
comune ....................................................... prov. ..... c.a.p. ...............
Via/pza .................................................... n. ..... (telef. ....................);
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, l’amministrazione dell’Azienda USL n. 6 di
Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del
concorso, per le finalita' espresse nell’apposito paragrafo inserito nel
Bando sotto il titolo ßTrattamento dei dati personaliý.
Luogo ........... Data ...........
Firma da non autenticare ...............

06E06958

In esecuzione della deliberazione n. 584 di reg. del 14 settembre
2006 del direttore generale dell’U.L.S.S. n. 4 della regione Veneto,
con sede legale in Thiene (Vicenza) - via Rasa, n. 9, viene indetto
avviso ex decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l’attribuzione dell’incarico di dirigente sanitario
- direttore di struttura complessa (profilo professionale medici disciplina medicina interna - Area medica e delle specialita' mediche) da
assegnare alla UnitaØ operativa complessa medicina dell’U.L.S.S. n. 4
ßAlto Vicentinoý (Bando n. 27/2006).
L’incarico avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato,
sara' conferito secondo le modalita' previste dall’art. 15-ter del decreto
legislativo n. 502/1992 cos|' come novellato dal decreto legislativo n.
229/1999 e secondo i criteri ed i requisiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
Requisiti per l’ammissione
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento
sul lavoro (art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165). Per la partecipazione all’avviso, i candidati dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana; salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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b) idoneita' fisica all’impiego. Prima dell’immissione in servizio l’Azienda unita' locale socio-sanitaria procedera' a sottoporre a
visita medica il vincitore dell’Avviso per l’accertamento dell’idoneita'
fisica;
Requisiti specifici:
a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici,
rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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’anzianita' di servizio utile per l’accesso al presente avviso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche
o presso altri istituti od enti previsti dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui siano documentate
una specifica attivita' professionale ed un’adeguata esperienza;
d) attestato di formazione manageriale; (art. 7 decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/97: fino all’espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l’incarico dirigenziale in
questione e' attribuito prescindendo dal possesso di tale attestato,
fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato medesimo nel primo
corso utile), (art. 15, comma 8, decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999).
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, coloro che
sono in possesso dell’idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale
nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, per le discipline
di nuova istituzione l’anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove
discipline. Nessun limite di eta' e' fissato per l’accesso al posto, a
norma dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127. L’assegnazione
dell’incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29,
comma 3, dei Contratti collettivi nazionali del lavoro 8 giugno 2000
per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Presentazione delle domande
Le domande dei candidati per l’attribuzione dell’incarico, redatte
in carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’U.L.S.S.
n. 4 ßAlto Vicentinoý - via Rasa n. 9 - 36016 Thiene (Vicenza),
dovranno pervenire, all’Ufficio protocollo, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetto. Le domande di ammissione si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Nella domanda, della
quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato ßAý), i candidati
devono dichiarare, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 78

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza;
6. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il codice fiscale;
10. l’eventuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
11. l’eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi
dell’art. 4, comma 3, della legge n. 101 dell’8 marzo 1989 dettante
norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione
delle Comunita' Ebraiche italiane;
12. il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
ßsensibiliý, se necessari alla procedura concorsuale di cui trattasi
(decreto legislativo n. 196/2003);
13. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. La sottoscrizione dell’istanza non e' soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione costituisce motivo
di esclusione.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
a) certificazioni attestanti i requisiti previsti ai punti b) e c)
dei requisiti specifici per l’ammissione;
b) certificato, in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Medici;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum professionale e culturale;
d) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di e. 7,75 da versare sul c/c/p
n. 13092366 intestato a U.L.S.S. n. 4 - Servizio Tesoreria - via Rasa
n. 9 - 36016 Thiene (Vicenza), precisando la causale del versamento;
e) un elenco, in carta semplice ed in ordine cronologico, delle
pubblicazioni presentate, datato e firmato dal candidato;
f) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
g) un curriculum professionale, datato e sottoscritto dal candidato, redatto secondo i principi e le modalita' previste dall’art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia
documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.. In particolare i contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento
dell’idoneita' dei candidati, concernono le attivita' professionali, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento: 1) alla tipologia
delle istituzioni in cui sono locate 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 le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato; 4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori; 5) all’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
l’indicazione delle ore annue di insegnamento; 6) di partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero non-

ö 121 ö

13-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

che¤ alle pregresse idoneita' nazionali. I contenuti del curriculum possono essere autocertificati dal candidato ai sensi dell’art. 47 decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni. Per l’eventuale riconoscimento del servizio militare
deve essere prodotta copia del foglio matricolare. Con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato puo'
attestare la conformita' della copia all’originale di pubblicazioni o di
altri titoli. Tale dichiarazione puo' essere inserita direttamente nella
domanda oppure in un foglio a parte dove tutti i documenti sono
elencati progressivamente. La dichiarazione deve riportare la
seguente dicitura: ßIl sottoscritto ..........., nato a ........ il ......... sotto
la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la
conformita' all’originale dei seguenti documenti: ........ý. La firma in
calce a detta dichiarazione non necessita di autenticazione; in tal caso
deve pero' essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli, la
fotocopia di un documento di identita' personale in corso di validita'.
Commissione di esperti e selezione
La commissione di esperti e' nominata dal direttore generale,
secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|' come novellato dal decreto legislativo n. 229/1999.
La commissione predisporra' l’elenco degli idonei sulla base del colloquio e sulla valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e'
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. La data e la sede in cui si svolgera' il colloquio verranno comunicate ai candidati, a cura della commissione,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti
giorni prima della data fissata. 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 concorrenti.
Valutazione e conferimento dell’incarico
L’incarico sara' conferito dal direttore generale sulla base
dell’elenco degli idonei predisposto dall’apposita commissione citata
al paragrafo precedente.
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 nazionale di lavoro
della dirigenza del S.S.N. vigente e da quanto stabilito nel contratto
individuale di lavoro. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15-quater
del decreto legislativo n. 229/1999, il candidato vincitore e' assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo; lo stesso puo' chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, ai sensi dell’art. 2-septies della
legge n. 138 del 26 maggio 2004. L’incarico ha durata da 5 a 7 anni
con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu'
breve. Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto a verifica al termine dell’incarico. La verifica riguarda le attivita' professionali svolte
ed i risultati raggiunti ed e' effettuata da un Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del Dipartimento. L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico. L’incarico e' revocato, secondo
le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale o
dalla direzione del Dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita' il
direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Trattamento dei 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’U.L.S.S. n. 4 ßAlto Vicentinoý - Ufficio giuridico del Servizio
personale - per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita'
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inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali
dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 13 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni diritti complementari
tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche¤ ancora quello di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 ßAlto Vicentinoý Responsabile del servizio personale, titolare del trattamento. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche¤ a cura della commissione esaminatrice.
Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se
non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali
ricorsi. I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi
ed entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria con spese a loro
carico, la restituzione dei documenti presentati per la partecipazione
al concorso. Trascorso inutilmente tale termine, l’Azienda procedera'
al macero del materiale, senza alcuna responsabilita', salvo necessita'
connesse ad eventuali procedure giurisdizionali. Non verranno, in
ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in
caso di assunzione a qualsiasi titolo.
Norme finali
Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni, del presente bando, nonche¤ di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Unita'
sanitarie locali. Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche¤ al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. L’Amministrazione si
riserva la facolta' di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessita' e l’opportunita'
per ragioni di pubblico interesse. Per eventuali chiarimenti rivolgersi
al Servizio Personale dell’U.L.S.S. n. 4 ßAlto Vicentinoý - via Rasa
n. 9 - 36016 Thiene (Vicenza) - tel.: 0445/389224 - 0445/389223; copia
del bando e' reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.
öööööö
Allegato A
Fac-simile domanda di ammissione
(in carta semplice)
Al sig. Direttore generale U.L.S.S.
n. 4 - via Rasa n. 9 - 36016 - Thiene
Il/La sottoscritto/a ...................... chiede di essere ammesso/a
all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di: dirigente
sanitario - Direttore di struttura complessa (profilo professionale:
medici - disciplina: medicina interna) - Area medica e delle specialita'
mediche.
Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni
false, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1) di essere nato a ........ il ....... e di risiedere attualmente
a ...................................... in via ..................................... n. ...........;
2) di avere il seguente codice fiscale: .................................... ;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o condizione equivalente) (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di: .............................................................................................. (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ........................................................................................... ;
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6) di avere/non avere riportato condanne penali (3) e di non
avere procedimenti penali in corso;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................
conseguito in data ............................... presso ............................... ;
8) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
della Provincia di .................................. dal .................................. ;
9) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando
al punto c): ..................................................................................... ;
10) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni (4);
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
12) di esprimere il consenso all’utilizzo dei dati personali,
compresi quelli ßsensibiliý, se necessari alla procedura.
13) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a conseguire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, primo
comma, lettera d), del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, al primo
corso utile indetto dalle Amministrazioni competenti.
Per i portatori di handicap (si intendono portatori di handicap
solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati
dalle aziende sanitarie locali mediante commissioni mediche di cui
all’art. 4 della legge n. 104/1992):
‘ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 e di aver necessita' dei seguenti ausili: ........................... ;
‘ ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ................................ ;
‘ in sede d’esame in relazione allo specifico handicap: ......... .
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e da'
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga
fatta al seguente indirizzo:
Sig. ................. via ................. n ................. c.a.p..................
comune ................ provincia ................. Tel. ................. / ................
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’Amministrazione non assume responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento.
Data ...........................................
...............................
(firma)
öööö
(1) specificare se in possesso di cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea; (2) in caso positivo, specificare di quale
comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime; (3) in caso affermativo, specificare quali; (4) specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione.
N.B.: Il presente fac-simile non e' utilizzabile per la presentazione
della domanda.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dirigente sanitario - Direttore
di struttura complessa (profilo professionale: medici - disciplina:
medicina interna - Area medica e delle specialita' mediche) di cui al
bando n. 27/2006, il sottoscritto ............. nato a ............ il ............
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Dichiara:
sotto la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
‘ che le allegate copie dei sottoelencati documenti,
sono conformi agli originali in mio possesso:
1. ..........................; 2. .......................... ; 3. ......................... .
‘ i seguenti stati, fatti e qualita' personali: ................................
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il
periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale, l’ente - completo di indirizzo - presso cui il servizio e' stato
prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identita' ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445.
................................................
(data)
................................
(firma)
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al
concorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, saranno trattati per le finalita' di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione
del rapporto stesso.

06E06956

AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE DI AGORDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di farmacista, direttore livello Q.1 a tempo pieno e determinato per
anni tre (laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche, con abilitazione).
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
farmacista direttore livello Q. 1 a tempo pieno e determinato, per
anni tre (laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, con abilitazione). Termine di scadenza per la presentazione
delle domande 15 novembre 2006. Il testo integrale e' pubblicato sul
sito internet: www.comune.agordo.bl.it

06E10789

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
AZIENDA OSPEDALIERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo
In esecuzione della deliberazione n. 1175 dell’11 settembre 2006,
si comunica che e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei
documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo
la stessa verra' posticipata alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.
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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 Lomabardia n. 39 del 27 settembre 2006 serie inserzioni concorsi.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDAý
DI MILANO

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Funzione gestione giuridica del personale dipendente - acquisizione
e sviluppo di carriera (concorsi) tel. 035/269330 - di questa azienda
ospedaliera ßOspedali riunitiý - largo Barozzi, n. 1 - 24128 Bergamo,
dal luned|' al gioved|' dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30 ed il venerd|' dalle ore 11 alle ore 12,30.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico, discipline varie

06E06934

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: dirigente medico

ASP ßDANIELE MOROý
DI CODROIPO

un posto di dirigente medico per la disciplina di medicina
interna da assegnare alla S.C. medicina;

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
coordinatore sociale, a tempo indeterminato area dirigenza,
comparto sanita'.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente coordinatore sociale - a tempo indeterminato - area
dirigenza - comparto sanita'.

un posto di dirigente medico per la disciplina di neurofisiopatologia da assegnare alla S.C. Centro di chirurgia dell’epilessia e del
parkinson;
un posto di dirigente medico per la disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla S.C. Radiologia;
due posti di dirigente medico per la disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla S.C. Medicina
d’urgenza e pronto soccorso.

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Requisiti specifici per l’accesso: diploma di laurea in pedagogia,
scienze dell’educazione o titolo equipollente unitamente a quattro
anni di servizio svolti presso pubbliche amministrazioni in posizione
categoria D.
Prove: il diario delle prove d’esame e la sede delle stesse verranno
comunicati successivamente ai candidati ammessi.
Per informazioni o richieste di copia del bando, rivolgersi alla
segreteria dell’Asp ßDaniele Moroý di Codroipo (centralino
tel. 0432/909311).

06E10780

un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C.
Programmazione e controllo gestione.
I testi integrali dei concorsi pubblici sono stati pubblicati sul
Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 39 del 27 settembre
2006.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle ore
12, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione formazione e sviluppo delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera in
Milano - Piazza Ospedale Maggiore n. 3.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßVITTORIO EMANUELEý DI GELA

06E06884

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, specializzazione in ematologia,
da assegnare all’U.O. di thalassemia.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 674 del
21 agosto 2006 e' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
- per la copertura di un posto di dirigente medico specializzazione in
ematologia, da assegnare all’U.O. semplice di thalassemia. Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita'
di partecipazione al bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 12 del 29 settembre
2006.
Termine per la presentazione delle istanze: trentesimo giorno
succesivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per informazioni visitare il
sito: www.ospedalegela.it sezione bandi di concorso, oppure rivolgersi al Settore affari del personale - ufficio concorsi, Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele - Gela - tel. 0933/831410 - 409 da luned|' a
venerd|' .

06E06932

Ruolo amministrativo
profilo professionale: dirigente amministrativo

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO ßP. GIACCONEý
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico da assumere con contratto a tempo
determinato della durata biennale, eventualmente prorogabile, da impiegarsi presso l’U.O.C. di pediatria e terapia
intensiva neonatale del dipartimento materno infantile di
questa A.O.U.P. - categoria dirigenza medica - posizione
economica iniziale - CCNL area dirigenza medica quadriennio 2002/2005, biennio economico 2002/2003.
In attuazione della delibera del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera - Universitaria Policlinico ßP. Giacconeý di Palermo del
31 luglio 2006, n. 277, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico con contratto a tempo determinato, da impiegarsi presso,
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l’U.O.C. di pediatria e terapia intensiva neonatale del dipartimento
materno infantile di questa A.O.U.P., per la durata di anni due, eventualmente prorogabile, in applicazione degli istituti normativi definiti
dai commi 2, 4, 5, 6 lettera a), 11, 12, 13, 14, dell’art. 16 del C.C.N.L.
5 dicembre 1996, cos|' come riportato dall’art. 1 del C.C.N.L. del
5 agosto 1997 e dall’art. 62, comma 5 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, in
ottemperanza alle disposizioni del C.C.N.L. area dirigenza medicoveterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003, profilo ßdirigente medicoý posizione economica iniziale, C.C.N.L. 2002/2005
biennio economico 2002/2003. L’ammissione al concorso e le modalita' di espletamento dello stesso sono stabilite ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge ed in particolare: dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche¤ dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto legislativo n. 165/2001
(come modificata ed integrata dalla legge n. 3/2003, decreto-legge
n. 145/2002, legge n. 186/2005, decreto-legge n. 4/2006 e legge
n. 80/2006).
Al posto suddetto sara' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
dirigenza medica e veterinaria quadriennio normativo 2002/2005
biennio economico 2002/2003 - e dalle vigenti disposizioni di legge.
A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e' garantita
pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento di lavoro. Sono fatte salve le riserve previste dalla
legge n. 574/1980, dalla legge n. 537/1993 e dalla legge n. 68/1999 e
quant’altro per legge previsto.
Art. 1.
Requisiti di ammissione
Ai sensi dell’art. 1 decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego: l’accertamento di tale idoneita',
con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette, e' effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. EØ dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle amministrazioni
ed enti del servizio sanitario nazionale;
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Art. 2.
Domande di ammissione
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al concorso,
debitamente sottoscritta, redatta in carta libera, secondo lo schema
esemplificativo allegato, deve essere indirizzata al - direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico ßP. Giacconeý, via
Montegrappa n. 58, c.a.p. 90128 Palermo - e spedita esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il plico contenente
la domanda dovra' riportare la seguente dicitura: ßConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico da impiegarsi presso l’U.O.C. di pediatria e terapia intensiva
neonatale del Dipartimento materno infantileý. Eventuali disguidi
nel recapito determinati dalla mancata apposizione della predetta
dizione all’esterno della busta, saranno imputati esclusivamente al
candidato che, pertanto, non potra' sollevare, in merito, eccezioni di
sorta. Ai sensi dell’art. 39 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
in calce alla domanda. Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsiý della Repubblica italiana. La
spedizione deve essere fatta - pena esclusione - entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sara' prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio. A tal fine, fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Non e' ammessa la presentazione
o l’integrazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’avviso del presente bando di concorso sara' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nella domanda di ammissione, nella cui busta deve essere trascritta l’esatta indicazione del concorso al quale si riferisce, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e
falsita' in atti:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso cui si
intende partecipare, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini, a norma dell’art. 56 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 e dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 254/2000;
e) iscrizione all’albo professionale.
Si prescinde dal limite di eta' per effetto della legge n. 107/1990.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione, ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I sopra indicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: l’amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con atto motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.

4. Le eventuali condanne penali riportate (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti
punti A, B, C, D, E;
6. Gli eventuali servizi prestati con rapporto di pubblico
impiego, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione degli stessi, ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni.
7. L’eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
di riserve, precedenze o preferenze;
8. La lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel bando;
9. Il domicilio e l’eventuale recapito telefonico, presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1.
10. Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge n. 675/1996.
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La domanda priva di sottoscrizione e' nulla a tutti gli effetti per
mancanza di un elemento essenziale.
Le domande di partecipazione alla selezione che, seppur inoltrate nei termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di
spedizione delle convocazioni per lo svolgimento della prima prova
concorsuale, saranno ritenute nulle.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato, ai singoli candidati,
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime ex
art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Tale
comunicazione, puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in un quotidiano locale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione scritta del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Il concorrente portatore di handicap deve specificare nella
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell’organo sanitario competente. La sottoscrizione in calce alla
domanda comporta la totale adesione ed accettazione di tutto quanto
contemplato nel bando.
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Art. 4.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000: iscrizione all’albo professionale, titolo di studio, titolo di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualita' personali previsti
dal comma 1 del citato articolo) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorieta' (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, da utilizzare, in particolare per dichiarare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare copie di documenti) devono contenere la clausola specifica che il candidato e' consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L’Azienda si
riserva la facolta' di controllare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalita' e nei termini previsti dalle
vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere
autenticata se inviata unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono comunque
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilita' di procedere alla relativa valutazione.

Art. 3.
Documentazione da allegare
Pena l’esclusione, nella domanda di partecipazione al concorso i
candidati devono comprovare il possesso, mediante produzione del
relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come
di seguito indicato, dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1. Il candidato puo' presentare, inoltre, tutti i titoli e documenti di cui sia in
possesso e che ritenga utili ai fini della valutazione di merito per la
formazione della graduatoria.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, questi
devono essere prodotti in originale o copia autenticata nei modi di
legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', formulata secondo le indicazioni di seguito riportate, con la quale l’interessato attesti la conformita' all’originale.

In particolare, per i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni, l’interessato e' tenuto a specificare:
l’esatta denominazione e l’indirizzo delle stesse;
se trattasi di rapporto di lavoro di ruolo, ovvero a tempo
determinato, a tempo definito, tempo pieno o a tempo parziale (in
questo caso specificare la percentuale o il numero di ore);
categoria e profilo professionale;
periodo di servizio effettuato, nonche¤ eventuali periodi di
interruzione del rapporto e loro motivo;

Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono comunque
allegare:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ai
sensi dell’art. 1 lettera d);
3. Iscrizione albo professionale;
4. Curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto in carta libera;

motivo di cessazione del rapporto di lavoro.
Non verranno presi in considerazione i titoli, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche
richieste.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' le dichiarazioni contenute nel ßCurriculum formativo e professionaleý.

5. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati, numerati progressivamente e con indicazione della
relativa forma (originale, copia autenticata, autocertificazione);
6. Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di e 10,33 euro, da versare sul c.c.p.
n. 31786932 intestato ad Azienda ospedaliera - Universitaria Policlinico ßP. Giacconeý via del Vespro, 129, Palermo recante l’indicazione
della causale del versamento;
7. Fotocopia fronte retro di valido documento di identita'.

Art. 5.
Esclusione dei candidati
L’esclusione dei candidati verra' effettuata con deliberazione del
direttore generale dell’azienda.
L’esclusione, disposta con provvedimento motivato, sara' notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutivita' della relativa
decisione.
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Art. 6.
Valutazione titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art. 27 decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, la Commissione dispone, per i titoli e le prove di esame
complessivamente di 100 punti cos|' ripartiti:

REPUBBLICA ITALIANA

nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20. Le date di svolgimento della prova pratica e della
prova orale saranno comunicate ai singoli candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
Art. 7.
Graduatoria

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

4 Serie speciale - n. 78

La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. EØ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova di esame la prevista
valutazione di sufficienza.

I punti per le prove di esame sono cos|' ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;

La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo l’ordine dei punteggi della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato.

c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cos|' ripartiti:

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, approvata con provvedimento del direttore generale e'
immediatamente efficace, e restera' valida, ai sensi della normativa
vigente.

a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
c) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli verra' effettuata con i criteri e i punteggi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 7 settembre 1994 cos|' come modificato ed integrato dall’art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazioni devono essere
allegate in originale o copia autenticata; valgono i criteri di cui
all’art. 4 del presente bando.
Sono valutate le attivita' professionali ed il titolo di studio, formalmente documentate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito.
Le prove di esame, cui la commissione sottoporra' gli aspiranti,
ex art. 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1997, sono
le seguenti:
Prova scritta: gli argomenti della prova scritta riguarderanno
essenzialmente le materie connesse alla disciplina messa a concorso;
Prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso;

Art. 8.
Adempimenti del vincitore
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, per iscritto, a presentarsi, nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all’Ufficio
concorsi dell’azienda per gli adempimenti preliminari, alla firma del
contratto individuale di lavoro - che sara' stipulato ai sensi del
C.C.N.L. area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale quadriennio 2002/2005 biennio economico 2002/2003.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla
data di ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento
dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Decade dall’impiego che abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di
documenti falsi o viziati da irregolarita' non sanabili.
Art. 9.
Trattamento dei dati e consenso

Prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica, oltre che elementi di informatica, anche la verifica
della conoscenza, di una lingua straniera da scegliere tra le seguenti:
1) inglese;
2) francese.
Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di
validi documenti di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame, nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa
dell’assenza anche se indipendente dalla loro volonta'.
Le prove di esame non avranno luogo nei giorni festivi e nei
giorni di festivita' religiose ebraiche e valdesi.
Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30 ed e' condizione di ammissione alla prova pratica; il
superamento della prova pratica e' subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30 ed e' condizione
di ammissione alla successiva prova orale. Il superamento della prova
orale e quindi l’inserimento nella graduatoria degli idonei e' subordi-

La presentazione delle domande di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Art. 10.
Norme finali
L’amministrazione di questa Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta' di modificare o revocare il presente bando,
ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono
richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997 e le disposizioni di legge applicabili in
materia, nonche¤ il C.C.N.L. area dirigente medico-veterinaria quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico 2002/2003.
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Il presente bando e' consultabile nel sito Internet ufficiale
dell’Azienda all’indirizzo www.Policlinico.Pa.it. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda e, in tal ambito, al responsabile del procedimento
Rag. A. Di Gregorio (tel. 091 6555582).

di avere prestato i seguenti servizi con la qualifica analoga a
quelli dei posti messi a concorso, alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni: ................................ periodo ...............................
livello ............... posizione ............... funzionale/qualifica ..............
comparto di ................................... con rapporto di lavoro a tempo
pieno/part-time (percentuale lavorativa ...............);

öööööö

che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 o che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46/del
decreto del Presidente della Repubblica 761/1979. La misura della
riduzione del punteggio e' pari a .............................;

ESENTE DA BOLLO

di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal ........................ al ................... per i seguenti motivi ...........;

Fac-simile di domanda
Al Direttore generale c/o area
gestione risorse umane settore
assunzioni e dotazione organica
A.O.U.P. - Via Montegrappa,
58 90128 - Palermo
Il sottoscritto/a ......................................... nato/a a .................
(prov. di ...........) il ........... e residente in ........... (prov. di ........... )
c.a.p. ............ via ......................................... n. ... tel. .....................

che la lingua straniera prescelta e' la seguente ....................... ;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: ............................................ ;
che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare
le eventuali successive variazioni.

Chiede:
di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico con contratto a tempo
determinato, da impiegarsi presso l’U.O.C. di pediatria e terapia
intensiva neonatale del dipartimento materno infantile di questa
A.O.U.P., per la durata di anni due, eventualmente prorogabile, in
applicazione degli istituti normativi definiti dai commi 2, 4, 6 lettera
a), 11, 12, 13, 14, dell’art. 16 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 5 dicembre 1996, cos|' come riportato dall’art. 1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1997 e dell’art. .62, comma
5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, in ottemperanza alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’area dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale
parte normativa quadriennio 2002/2005 biennio economico 2002/
2003.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per il caso
di dichiarazione mendace e falsita' in atti, dichiara:

COGNOME .............................................................................
NOME ......................................................................................
Via/Piazza ........................................................................ n. ...
C.A.P. ........... Citta' ................................ Prov. ............ Tel. ...........
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ...... sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Che la sottoscrizione in calce alla domanda comporta la totale
adesione ed accettazione di tutto quanto contemplato nel bando.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali possono essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, per
gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data ...............................

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

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

di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi
dell’Unione europea) cittadino/a dello Stato di ................................

PARTE RISERVATA AI PORTATORI DI HANDICAP

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ....................;
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo .....................................;
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di avere subito le seguenti condanne penali .......................;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ................... ;
di essere in possesso della laurea in ........................ conseguita
presso ........................................................... il ...............................;

(si intendono portatori di handicap, solo i soggetti riconosciuti
tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Aziende unita' sanitarie
locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge
n. 104/1992).
Dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 e di avere necessita' dei seguenti ausili ...........................
......................................................................................................... ,
ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi ................................................
in sede di esame in relazione allo specifico handicap ................
..........................................................................................................

di essere in possesso della specializzazione in ........................
conseguita presso ................................................. il ........................;
di essere iscritto all’albo professionale della Provincia
di ......................................................... dal ........................ al n. ...;
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FONDAZIONE IRCCS
POLICLINICO ßSAN MATTEOý DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti da dirigente medico
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti da dirigente medico di cui uno
presso la struttura di ortopedia e traumatologia, (area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche; disciplina di ortopedia e traumatologia),
in esecuzione della deliberazione commissariale n. 74 in data 5 marzo
2002 (procedimento n. 20020004872) e uno presso la struttura di
patologia neonatale, (area medica e delle specialita' mediche; disciplina di neonatologia), in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 154 in data 31 marzo 2004 (procedimento n. 20040009021),
in esecuzione della deliberazione commissariale n. 1169 del 23 dicembre 2005.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando e' riportato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia serie concorsi n. 32 del 9 agosto 2006.
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L’incarico ha durata quinquennale e potra' essere rinnovato.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla domanda dovra' essere allegato l’originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso di euro 3,87 (pagamento con vaglia
postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria
dell’azienda ospedaliera - Friulcassa S.p.a. Cassa di Risparmio
Regionale, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone), con l’indicazione,
nella casuale di versamento, del concorso cui si intende partecipare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
operativa politiche del personale - Ufficio concorsi- dell’Azienda
ospedaliera ßS. Maria degli Angeliý in Pordenone - Via Montereale,
24 (tel. 0434/399097 - 0434/399098, sabato escluso).
Sito Internet: www.aopn.sanita.fvg.it

06E06967

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, p.le Golgi n. 19.
Tel. 0382/503021; 503024; 503388; 503389.
Sito internet: http://www.sanmatteo.org

OSPEDALE GENERALE
ßMADRE GIUSEPPINA VANNINIý DI ROMA

06E06966

AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. MARIA DEGLI ANGELIý DI PORDENONE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico - direttore di struttura operativa complessa di pediatria.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, e' indetto avviso
pubblico per il conferimento di : un posto di dirigente medico - direttore di struttura operativa complessa di pediatria.

Riapertura dei termini del bando dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di U.O.C. di radiodiagnostica.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del 17 settembre 2006, vengono riaperti i termini dell’avviso di selezione, per l’incarico sopracitato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 24 del 28 marzo 2006.

06E06926

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ßCITTAØ DI SIENAý
Avviso relativo alla modifica del bando del concorso
per operatore socio-assistenziale
Con riferimento al bando di concorso per ßoperatore socio-assistenzialeý pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 22 settembre 2006 - 4 serie speciale - si apporta la seguente modifica: relativamente alla denominazione del profilo, la dicitura ßoperatore socio-assistenzialeý e' sostituita con ßoperatore socio-sanitarioý. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

06E10775
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DIARI
AGENZIA DELLE ENTRATE
Rinvio della comunicazione del diario delle prove relative agli esami di abilitazione
all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione
Si comunica che la prova attitudinale degli esami di abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 89 del 14 maggio 2003, avra' luogo nelle sedi, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 10 luglio 2007.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

06E06789

UNIVERSITAØ DI CATANIA
Diario della prova scritta e della prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XXII ciclo
La prova scritta e la prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXII Ciclo - Sede
amministrativa Catania, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 72 del 22 settembre 2006, avranno il seguente svolgimento:
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06E06919

UNIVERSITAØ DI PERUGIA

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý

Diario delle prove e comunicazioni relative alla 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
dei settori della ricerca scientifica e delle relazioni internazionali.
Si comunica che il diario delle prove e comunicazioni relative
alla 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 dei settori della ricerca scientifica e delle relazioni internazionali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8 agosto
2006), si svolgera' secondo le seguenti modalita'.
In relazione alla presente procedura selettiva si comunica che la
prova di preselezione non avra' luogo.
Si comunica, inoltre, che le prove scritte si svolgeranno in data
8 novembre 2006 e 9 novembre 2006, con inizio alle ore 15,00, presso
l’aula 7 della sede centrale dell’Universita' degli studi di Perugia
(Palazzo Murena), piazza dell’Universita', 1 - Perugia.
Il presente avviso ha valore di convocazione formale 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.
La mancata presentazione del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Si fa, infine, presente che, in data 1 dicembre 2006, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý, l’avviso contenente:
1. l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2. 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;
3. 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.

06E06988

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario, presso la
facolta' di medicina e chirurgia, per il settore scientificodisciplinare MED/28.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di due
posti di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia per il settore
scientifico-disciplinare MED/28 bandito con decreto rettorale del
18 novembre 2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2005, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
il 7 novembre 2006 alle ore 9.00 prima prova;
l’8 novembre 2006 alle ore 9.00 seconda prova.
I candidati sono convocati presso l’aula 1B4 della facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma - via Montpellier, 1 - 00133 Roma.

06E06953

Diario delle prove per la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza, per il settore scientificodisciplinare IUS/19.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - Facolta' di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/19, bandita con decreto rettorale del 6 marzo
2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 9 novembre 2006 alle ore 10 prima prova;
il 10 novembre 2006 alle ore 9 seconda prova.
I candidati sono convocati presso la sala accademica - II piano Facolta' di giurisprudenza - Edificio Romanina dell’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý - via B. Alimena, 5 - 00173 Roma.

06E06947
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Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore associato, presso
la facolta' di medicina e chirurgia, per il settore scientificodisciplinare VET/06.

Diario delle prove per la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/01.

La prova didattica della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso l’Universita' degli studi
di Roma ßTor Vergataý - Facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare VET/06 bandita con decreto rettorale del
20 febbraio 2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 28 febbraio 2006, si svolgera' secondo il seguente calendario:

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di ingegneria per il settore scientificodisciplinare ING-INF/01 bandita con decreto rettorale del 3 marzo
2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

il 22 novembre 2006 con inizio alle ore 9 per la discussione
sulle pubblicazioni scientifiche presentate e l’assegnazione dell’argomento oggetto della prova didattica presso la stanza E 42 - Edificio
E SUD del Dipartimento di sanita' pubblica e biologia cellulare Facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý - via Montpellier, 1 - 00133 Roma;
il 23 novembre 2006 con inizio alle ore 9 per sostenere la
prova stessa presso l’Aula 1B4 - Facolta' di medicina e chirurgia
dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý - via Montpellier,
1 - 00133 Roma.

il 15 novembre 2006 alle ore 15.00 prima prova;
il 16 novembre 2006 alle ore 9.00 seconda prova.
I candidati sono convocati presso l’aula R2 del Dipartimento di
ingegneria elettronica - facolta' di ingegneria dell’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý - via del Politecnico, 1 - 00133 Roma.

06E06955

06E06948

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, presso la facolta' di
lettere e filosofia, per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04.

UNIVERSITAØ DI TORINO

La prova didattica della valutazione comparativa per la copertura a un posto di professore associato presso la facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 bandita con D.R. del 24 febbraio 2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 7 marzo 2006, si svolgera' secondo il seguente calendario:

Avviso di rinvio del diario delle prove della selezione pubblica,
per esami, riservata alle persone disabili per la copertura di
sette posti (con rapporto a tempo indeterminato) di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa.
(Codice selezione n. 196).

il 6 novembre 2006 con inizio alle ore 13.00 per la discussione
sulle pubblicazioni scientifiche presentate e l’assegnazione dell’argomento oggetto della prova didattica;
il 7 novembre 2006 con inizio alle ore 13.00 per sostenere lo
prova stessa.
I candidati sono convocati presso la facolta' di psicologia I
dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma - via dei Marsi,
78 - 00185 Roma.

Il diario delle prove della selezione pubblica, per esami, riservata
alle persone disabili di cui la legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di sette posti (con rapporto a tempo indeterminato) di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, presso questa
Universita' degli studi, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 22 agosto
2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 31 ottobre 2006.

06E06952
06E06942

Diario delle prove per la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientificodisciplinare ING-IND/08.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di ingegneria per il settore scientificodisciplinare ING-IND/08 bandita con decreto rettorale del 3 marzo
2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 6 novembre 2006 alle ore 10.00 prima prova;
il 7 novembre 2006 alle ore 10.00 seconda prova.
I candidati sono convocati presso il Dipartimento di ingegneria
meccanica - facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý - via del Politecnico, 1 - 00133 Roma.

06E06954

Avviso di rinvio del diario delle prove della selezione pubblica,
per esami, riservata alle persone disabili per la copertura di
otto posti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di
categoria C, posizione economica C1, area biblioteche.
(Codice selezione n. 197).
Il diario delle prove della selezione pubblica, per esami, riservata
alle persone disabili di cui la legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di otto posti (con rapporto a tempo indeterminato) di categoria
C, posizione economica C1, area biblioteche, presso questa Universita' degli studi, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 22 agosto
2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 31 ottobre 2006.

06E06943
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Avviso di rinvio del diario delle prove della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti (con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato) di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici (programma A).
(Codice selezione n. 198).
Il diario delle prove della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti (con rapporto a tempo indeterminato) di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici (programma A), presso questa Universita' degli studi, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 63 del 22 agosto 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 31 ottobre 2006.

06E06944

Avviso di rinvio del diario delle prove della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti (con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato) di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici (programma B).
(Codice selezione n. 199).
Il diario delle prove della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti (con rapporto a tempo indeterminato) di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici (programma B), presso questa Universita' degli studi, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 63 del 22 agosto 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 31 ottobre 2006.

06E06945

Avviso di rinvio del diario delle prove della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto (con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato) di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco. (Codice selezione n. 200).
Il diario delle prove della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienza e
tecnologia del farmaco di questa Universita' degli studi, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 22 agosto 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 31 ottobre
2006.

06E06946

REPUBBLICA ITALIANA
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AZIENDA POLICLINICO
ßUMBERTO Iý DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica.
L’Azienda policlinico Umberto I di Roma rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di
radiologia medica, categoria D, pubblicato nel B.U.R. del Lazio
n. 15 del 30 maggio 2006 - parte III e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 428 del 6 giugno 2006 il diario
delle prove d’esame sara' il seguente:
prova scritta: venerd|' 3 novembre 2006, ore 8,30;
Candidati dalla lettera A alla lettera G presso l’Aula del Dipartimento di chirurgia generale, specialita' chirurgiche e trapianti d’Organo ßParide Stefaniniý - Azienda Policlinico Umberto I - Viale del
Policlinico n. 155 - Roma.
Candidati dalla lettera H alla lettera Z presso l’Aula A di medicina legale - Citta' Universitaria - Viale Regina Elena n. 366 - Roma.
prova pratica: venerd|' 1 dicembre 2006 ore 8.30;
Presso l’Aula del Dipartimento di chirurgia generale, specialita'
chirurgiche e trapianti d’organo ßParide Stefaniniý - Azienda Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico 155 - Roma.
prova orale dal giorno 5 dicembre 2006 ore 8.30 e, se necessario, a seguire nei giorni immediatamente successivi;
presso il Salone della Direzione generale dell’Azienda Policlinico
Umberto I - Viale del Policlinico n. 155 - Roma.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dovranno
presentarsi muniti di un valido e legale documento di identita' personale, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della
prova scritta.
La mancata presentazione alla prova comportera' l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Unita' operativa complessa personale Aziendale - Ufficio stato giuridico, mobilita', concorsi - Viale del Policlinico, 155 nei giorni di luned|' e gioved|'
- ore 10 - 12, telefono 06/49977708/9/12/15/16.

06E06925

AUGUSTA IANNINI, direttore

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

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

03100 FROSINONE

L’EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

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

localitaØ

libreria

indirizzo

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

90145 PALERMO

pref.

tel.

fax

081

5800765

5521954

0321

626764

626764

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

091

6118225

552172

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L’UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

90018 TERMINI IMERESE (PA)

CESEL SERVIZI

Via Garibaldi, 33

091

8110002

8110510

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

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 1 0 1 3 *

