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LE/2 di Maglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale per dirigente medico, direttore di
struttura complessa, disciplina medicina per
l’omonima unita' operativa del Presidio ospedaliero di Cerignola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria, presso l’Azienda USL LE/2 di
Maglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ý

ý

ý

180

181

181

ý
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di cardiochirurgia e di un posto
di dirigente medico di chirurgia vascolare . . . . . . . .

ý

186

ý

186

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio . . . . . . . . . . . . .

ý
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. neuroradiologia - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di neuroradiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

187

ý
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ý

187

ý

191

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto nazionale
dei tumori - Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato
di collaboratore professionale sanitario infermiere

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia:
ý

181

ý

182

Riapertura dei termini di scadenza del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti da collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto nazionale riposo e cura per anziani
V.E.II - Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico:
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso la sede I.N.R.C.A. di
Roma, per direttore dell’unita' operativa di geriatria (disciplina geriatria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico ßP. Giacconeý:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico da assumere con contratto a tempo determinato della
durata annuale, eventualmente prorogabile, da
impiegarsi presso l’U.O. di cardiochirurgia di questa A.O.U.P. - categoria ßdirigenza medicaý posizione economica iniziale, CCNL - area dirigenza medica, quadriennio 2002/2005, biennio
economico 2002/2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto neurologico
Carlo Besta Milano:

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente biologo, disciplina microbiologia e virologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera di Perugia:

Provincia autonoma di Bolzano - Alto
Adige:
Concorso pubblico per un posto di dirigente
sanitario/a - medico (ex primo livello dirigenziale)
presso l’Azienda sanitaria di Brunico. . . . . . . . . . . . .
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Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio
ßGravinaý e Santo Pietro di Caltagirone:

Regione Veneto:
Concorso pubblico, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque collaboratori professionali
sanitari infermieri - cat. D - rapporto di lavoro
tempo pieno, presso l’Azienda unita' locale sociosanitaria n. 9 - Treviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Istituto tumori ßGiovanni Paolo IIý Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico:

ý

182

Avviso pubblico di mobilita', per titoli e colloquio, per un posto di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia presso l’U.O. di
ginecologia oncologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Camera dei deputati:
Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto di quattro collaboratori tecnici
addetti al reparto impianti di riscaldamento della
Camera dei deputati: informazioni inerenti l’affissione dell’elenco dei candidati ammessi, con
riserva di verifica del possesso dei requisiti per
l’ammissione, alla prova pratica professionale e
informazioni inerenti la richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti
di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e g), del
bando. Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti il diario della prova pratica professionale, nonche¤ delle informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e delle informazioni inerenti il diario
della medesima prova orale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

191

ý

191

ý

192

Ministero delle comunicazioni:
Rinvio della fissazione della data della prova
preselettiva relativa al concorso pubblico per
esami per il reclutamento di dodici unita' da
inquadrare in prova nel profilo professionale di
assistente amministrativo - area funzionale B posizione economica B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 della Ripartizione didattica dell’Universita' degli studi di Perugia (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8 agosto
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

192

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 della ripartizione del personale
dell’Universita' degli studi di Perugia (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 62 del 18 agosto
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

192

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

ý

193

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

ý

193

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

ý

193

Universita' di Torino:

Ministero della difesa:
Avviso relativo alla prova di preselezione e alla
prova scritta di cultura generale di cui agli articoli 6 e 9 del decreto dirigenziale 5 ottobre 2006,
con cui e' stato indetto il 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Universita' di Perugia:

DIARI

Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto di quattro operatori tecnici
addetti al reparto rete telefonica della Camera
dei deputati: rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti la data a partire dalla quale sara'
disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica professionale, il diario della medesima prova pratica professionale, la pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale,
il diario della medesima prova orale, nonche¤
l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del bando
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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 delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione
frodi:
n.

30

Ministero della solidarieta' sociale - Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale
per il servizio civile:
Bando straordinario per la selezione di millecinquecentonovantasei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia, di cui cinquecentosedici per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei
ciechi civili (scadenza ore 14,00 del 4 dicembre 2006)

Concorso ßinternoý, per titoli, per la nomina di
otto tenenti di vascello in servizio permanente del
ruolo speciale dei Corpi della Marina, di cui sette
nel Corpo di stato maggiore e uno nel Corpo delle
capitanerie di porto (scadenza 17 dicembre 2006)

ý

84

ý

ý

81

88

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi:
Selezione per la nomina dei Vice Procuratori
Onorari delle Procure della Repubblica presso i
tribunali ordinari della Corte d’Appello di Trento
(scadenza 10 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

83

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) . . . . . . . . . .

86

ý

57

ý

87

ý

84

ý

84

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle scienze fisiche, da usufruirsi presso il centro
di responsabilita' CNR-INFM, dipartimento di
scienze fisiche ed astronomiche dell’Universita'
degli studi di Palermo, nell’ambito dell’attivita' del
CRS NEST - National enterprise for nanoscience
and nanotechnology - unita' operativa di Pisa, nell’ambito della seguente tematica ßEntanglement e
quantum information processing in sistemi di
spiný (scadenza 14 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . .
Consiglio nazionale delle ricerche:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale diplomato con il profilo
di CTER (scadenza 3 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . .

Ministero delle infrastrutture - Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche Toscana Umbria - Sede coordinata di Perugia:
Concorso per la scelta di opere d’arte da ubicare presso la nuova sede del distaccamento dei
Vigili del fuoco di Foligno - legge 29 luglio 1949,
n. 717, e successive modifiche (scadenza ore 13 del
5 febbraio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

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

Ministero della difesa:
Concorso per l’avanzamento a scelta, per
esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell’Arma dei carabinieri
per l’anno 2004 (scadenza 23 novembre 2006) . . . .

Selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione
di dieci borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori dell’Ispettorato centrale
repressione frodi (scadenza 10 dicembre 2006)

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerche sulla combustione di Napoli:
ý

85

Selezione pubblica a due borse per laureati (scadenza 13 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare:
Avviso relativo alla pubblica selezione ad una
borsa per laureati (scadenza 26 novembre 2006)

n.

79

ý

82

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l’ambiente marino costiero:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unita' di personale diplomato,
con contratto a tempo determinato per la durata
di tre anni, con profilo di collaboratore amministrativo (scadenza 26 novembre 2006) . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unita' di personale diplomato,
con contratto a tempo determinato per la durata
di tre anni, con profilo di collaboratore amministrativo (scadenza 26 novembre 2006) . . . . . . . . . . . .

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale con trattamento corrispondente
all’ottavo livello professionale - profilo operatore
tecnico - sede di Segrate (scadenza 30 novembre
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

82

82

ý

83

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, presso l’Istituto di calcolo e reti ad
alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche - sede di Rende (CS), di una unita' di personale
laureato con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore, III livello professionale
(scadenza 10 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati (scadenza
20 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

83

ý

86

ý

86

ý

86

ý

86

ý

88

ý

88

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle scienze fisiche da usufruirsi presso il Laboratorio Luxor - laboratorio per la ricerca ottica dei
raggi x e dei raggi ultravioletti (Unita' operativa
CNR-INFM di Padova) nell’ambito della seguente
tematica ßtecniche di rivelazione con radiazione x
a contrasto di faseý (scadenza 10 dicembre 2006)
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze dell’alimentazione:
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati (scadenza
10 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

83

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie della costruzione:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:
Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di laurea, da usufruirsi presso la sede
di Pisa (scadenza 30 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato. (Bando
n. 126.048.03.06) (scadenza 30 novembre 2006) . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neuroscienze - sezione di Roma:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
tecnologie biomediche:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale con trattamento corrispondente al
settimo livello professionale - profilo di collaboratore di amministrazione - sede di Segrate (scadenza 30 novembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
calcolo e reti ad alte prestazioni:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare di
Roma:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 6 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unita'
di personale laureato, presso la sezione di San
Giuliano Milanese (scadenza 17 dicembre 2006) . .
ý

83

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
linguistica computazionale di Pisa:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica e biofisica ßAdriano Buzzati
Traversoý di Napoli:

Selezionea pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato. (Bando
n. 126.048.02.06) (scadenza 30 novembre 2006) . . .

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale diplomato (scadenza
17 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

83

ö X ö

21-11-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 89

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’Amministrazione pubblica:

Istituto nazionale di alta matematica ßFrancesco
Severiý di Roma:

Bando di concorso per il conferimento di borse
di studio, in favore dei figli e orfani di iscritti e di
pensionati INPDAP, per la frequenza delle scuole
medie inferiori e superiori - super media - anno
scolastico 2005/2006 (scadenza 15 dicembre 2006)

Concorso a cinque borse di perfezionamento
post-lauream per la partecipazione alla SAMI per
l’anno accademico 2006-2007(scadenza 4 dicembre
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

ý

83

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato con profilo di
ricercatore (scadenza 30 novembre 2006) . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale laureato con il profilo
ricercatore (scadenza 7 dicembre 2006) . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale laureato con il profilo
ricercatore (scadenza 7 dicembre 2006) . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale laureato con il profilo di
primo ricercatore (scadenza 7 dicembre 2006) . . . .

85

ý

86

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di due unita' di personale con
il profilo di collaboratore di amministrazione Settimo livello professionale con contratto a
tempo determinato di durata un anno (scadenza
7 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

85

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di tecnologie e salute (scadenza 10 dicembre 2006) . . . . . . .

ý

86

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

ý

86

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di tecnologie e salute (scadenza 10 dicembre 2006) . . . . . . .

ý

86

ý

85

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Consiglio nazionale degli utenti:
Bando di concorso per il conferimento di cinque premi di laurea di euro 2000,00 sul tema TV
e minori (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . .
Istituto superiore di sanita':

ý

83

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 (scadenza 26 novembre 2006) . . . . . . . . .

ý

Avviso di selezione per il conferimento di due
incarichi (scadenza 22 novembre 2006). . . . . . . . . . . .

Stazione zoologica ßA. Dohrný di Napoli:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato, di
due unita' di personale con profilo di tecnologo terzo livello professionale. (Selezione n. 1/2006)
(scadenza 30 novembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORGA N I C O ST I T UZ IONA LI
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di cinque collaboratori tecnici addetti al reparto impianti ed
interventi elettrici.

Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;

IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

b) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 170 del 27 aprile
2004, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei
deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;
Visto il documento di verifica annuale del piano di reclutamento
per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 275 del 22 novembre 2005, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1641 del 24 novembre
2005, con il quale l’Ufficio di Presidenza ha convenuto sulle particolari ragioni d’urgenza che impongono il reclutamento di collaboratori
tecnici addetti al reparto impianti ed interventi elettrici;
Visti gli articoli 7, 44, 50, 51, 52, 55 e 58 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio
2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei
deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000;
Considerata la specificita' della professionalita' del collaboratore
tecnico addetto al reparto impianti ed interventi elettrici, che rende
opportuno il possesso di una adeguata pregressa esperienza professionale, nonche¤ il prolungato possesso di specifica perizia e precisione
nello svolgimento delle mansioni manuali tipiche;
Ritenuto applicabile, conseguentemente, l’art. 52, comma 1,
lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale, in materia di fissazione dei limiti d’eta' per la partecipazione alla
presente prova di qualificazione;
Vista la proposta del Segretario generale, formulata ai sensi del
citato art. 55 del Regolamento dei Servizi e del personale;

c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale: diploma di perito industriale
conseguito presso un istituto tecnico, ovvero diploma di maturita'
professionale conseguito presso un istituto professionale, limitatamente, per entrambi i diplomi citati, agli indirizzi elettrico ed elettrotecnico. Qualora il richiesto diploma di istruzione secondaria di
secondo grado sia stato conseguito all’estero, esso e' considerato
valido requisito per l’ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere
rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine
per la spedizione della domanda di partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda di partecipazione;
d) idoneita' fisica all’impiego, intesa come assenza di difetti o
imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, di
cui all’allegato D, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
g) esperienza lavorativa, coperta da regolare contribuzione
previdenziale ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli
ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione, con mansioni di addetto
all’esercizio, alla manutenzione, alla verifica ed alla istallazione di
impianti elettrici, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o soggetti privati, ovvero in regime di lavoro autonomo. La
contribuzione obbligatoria di cui al precedente periodo deve risultare
integralmente effettuata entro la data di scadenza del termine utile
per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi
da quelli previsti dal citato art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero
qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della
Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell’istituto parlamentare.

Delibera:
Art. 1.
Posti per i quali e' indetta la prova di qualificazione
1. EØ indetta una prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto di cinque collaboratori tecnici addetti al reparto
impianti ed interventi elettrici (codice 036).

3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).
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dente. L’Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni
o integrazioni della domanda di partecipazione, ne¤ consente modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.

Disciplina dei requisiti per l’ammissione e dei titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione alla prova di qualificazione, nonche¤
i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici
impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine
utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. L’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque
momento della procedura la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione, nonche¤ dei titoli di preferenza
dichiarati, e di provvedere direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita dai candidati, e pervenire all’Amministrazione, nei termini e con le modalita'
indicati nella richiesta. I termini e le modalita' stabiliti nella richiesta
dell’Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione. L’Amministrazione puo' procedere alla verifica dei requisiti per l’ammissione
in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove
d’esame. In particolare, l’Amministrazione si riserva di chiedere in
qualunque momento della procedura, ai fini dell’accertamento del
requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), la documentazione
attestante l’attivita' concretamente svolta e gli avvenuti versamenti
contributivi e di provvedere direttamente all’accertamento medesimo.
L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne¤ consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.

3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata possibilita' di invio o per la mancata ricezione della
domanda, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare
esclusivamente il codice della prova di qualificazione e i propri dati
anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema
riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel
modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione
il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso
di validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d’esame;

3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta
esclusione dalla prova di qualificazione. L’Amministrazione puo'
disporre l’esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero puo' non
procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati.

f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all’art. 2,
comma 1, lettere a), c), d), e), f), g); per il requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c), occorre indicare, altres|' , se il titolo di istruzione
sia stato conseguito all’estero;

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l’ammissione alla
prova di qualificazione.

h) se si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2;

Art. 4.

g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;

i) l’indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere
le comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il numero telefonico completo di prefisso;

Domanda di partecipazione

l) il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per
la partecipazione alla prova di qualificazione.

1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via degli Uffici del
Vicario, n. 21, 00186 Roma, nonche¤ all’indirizzo Internet http://
www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve essere
spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per
il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21,
00186 Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. La domanda deve comunque pervenire entro sessanta
giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale ricevente. Il candidato deve
indicare sull’avviso di ricevimento il codice della prova di qualificazione (036). Alla domanda di partecipazione non deve essere allegato
alcun documento, ad eccezione del provvedimento di equipollenza di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c).

6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per patologie non incompatibili con l’idoneita' fisica di cui all’art. 2, comma 1,
lettera d), abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono comunicare l’esigenza stessa, con lettera raccomandata,
alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186
Roma, dopo la scadenza del termine fissato per l’arrivo delle
domande di partecipazione.

2. L’utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l’invio della domanda di partecipazione comporta esclusione
dalla prova di qualificazione. L’Amministrazione tiene conto di un’eventuale sostituzione della domanda gia' inviata dal candidato solo
se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime modalita'
indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva della prece-

7. L’Amministrazione dispone l’esclusione nei casi di domande
non sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l’utilizzo del
modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all’art. 2, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche¤ di domande alle quali il candidato, che abbia conseguito all’estero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il provvedimento di equipollenza di cui all’art. 2, comma 1, lettera c).
8. L’Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere
la prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione.
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7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 6 quesiti
concernenti elettrotecnica applicata agli impianti elettrici a media e
bassa tensione, sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo soccorso. Il tempo a disposizione per lo svolgimento
della prova e' di due ore.

Art. 5.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti all’art.
4, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta
dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della domanda
di partecipazione.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all’art. 4,
comma 5, lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione.
3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del recapito di cui all’art. 4, comma
5, lettera i). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

8. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata in
trentesimi. Sono ammessi alla successiva prova pratica professionale
i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si
siano collocati entro il 40 posto. Il predetto numero di 40 ammessi
puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo
all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneita'.
9. L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2. L’affissione dell’elenco
degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
10. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle
capacita' del candidato di svolgere le attivita' operative richieste alla
professionalita' di collaboratore tecnico addetto al reparto impianti
ed interventi elettrici, in particolare con riferimento all’esercizio, alla
manutenzione, alla verifica ed alla istallazione di impianti elettrici.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica professionale e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 7.
Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati
possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio
della lettera di inizio delle convocazioni.
11. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica professionale conseguano un punteggio non inferiore a 21/30.

Art. 6.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica
professionale e in una prova orale.
2. Nell’eventualita' che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame ai sensi dell’art. 3, comma 4, sia superiore a
2.000, la prova scritta sara' preceduta da una prova selettiva.
3. L’eventuale prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta
multipla ed a correzione informatizzata, concernenti le materie di
cui all’allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno
estratti da un volume di cui l’Amministrazione curera' la pubblicazione. L’Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a
volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione. Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio
delle convocazioni.
4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione,
partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati il primo giorno non festivo
seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.
5. L’ammissione alla prova scritta e' deliberata al termine della
sessione eventualmente dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi
alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella
prova selettiva, si siano collocati entro il 100 posto. Il predetto
numero di 100 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i
candidati risultati ex-aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneita'.
6. Nell’eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, l’elenco dei
candidati ammessi alla prova scritta sara' affisso presso la Camera
dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, a partire dalla data che sara' indicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del secondo venerd|' successivo
all’ultima giornata della medesima prova selettiva. L’affissione
dell’elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce notifica a tutti
gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni
per la proposizione di eventuali ricorsi.

12. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2. L’affissione dell’elenco degli
ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla
data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento professionale
del candidato, con riferimento alle materie di cui all’allegato C.
14. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono l’idoneita' i candidati che ottengano un punteggio non inferiore a 21/30.
15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate nell’allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con l’attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
16. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale.
17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa di lingua straniera.
18. Il punteggio finale cos|' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
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3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d’esame; cura
l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione
stessa, ovvero dall’Amministrazione, per il corretto svolgimento delle
prove e dispone l’esclusione dei candidati che contravvengano alle
stesse; determina i criteri di valutazione della prova scritta e della
prova pratica professionale; fissa i termini necessari per consentire le
comunicazioni relative alle fasi del procedimento della prova di qualificazione ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2; approva l’elenco dei candidati ammessi, nell’eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, alla
prova scritta, nonche¤ gli elenchi dei candidati ammessi alla prova
pratica professionale e alla prova orale; approva la graduatoria finale
della prova di qualificazione.
Art. 8.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per sostenere
la prova scritta nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 9 febbraio 2007, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella
domanda di partecipazione. Nella medesima Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale saranno fornite, insieme con la data a partire dalla
quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, anche le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, nonche¤ le informazioni inerenti la
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, e le informazioni inerenti
il diario della medesima prova orale. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale sara' pubblicata l’eventuale richiesta della
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’art. 3, comma 2.
2. Nell’eventualita' che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame ai sensi dell’art. 3, comma 4, sia superiore a
2.000, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per sostenere
la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 9 febbraio 2007, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella
domanda di partecipazione. Nella medesima Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale saranno pubblicate le informazioni sulla disponibilita'
del volume di quesiti di cui all’art. 6, comma 3, e l’eventuale richiesta
della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per
l’ammissione ai sensi dell’art. 3, comma 2. Nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale del secondo venerd|' successivo all’ultima giornata
della prova selettiva saranno fornite, insieme con la data a partire
dalla quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla prova
scritta, anche le informazioni inerenti il diario della medesima prova
scritta, le informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, le informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da
comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 9.
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pubblicazione degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento
di carattere generale nell’albo del Servizio del personale, via degli
Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.
Art. 10.
Informazioni disponibili sul sito Internet
della Camera dei deputati
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di reclutamento
saranno disponibili all’indirizzo Internet http://www.camera.it. In particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni concernenti
il punteggio riportato nella eventuale prova selettiva, le informazioni
concernenti l’elenco dei candidati ammessi, nell’eventualita' che abbia
luogo la prova selettiva, alla prova scritta, le informazioni concernenti
gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica professionale e alla
prova orale, le istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove, nonche¤ tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Art. 11.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla prova di qualificazione.
Art. 12.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori della prova di qualificazione ricevono apposito
avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l’idoneita' fisica all’impiego.
2. I vincitori della prova di qualificazione devono presentare,
entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati.
I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena
di decadenza. In tal caso, l’Amministrazione provvede ad acquisire
d’ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non veridicita' della
dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000.
3. I vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente all’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a contratto. Dopo
almeno un anno di servizio a contratto, sono inquadrati nel secondo
livello funzionale-retributivo, con la qualifica di collaboratore tecnico, previo superamento di un concorso interno riservato, per titoli
e per esami.
4. La graduatoria finale rimane aperta per ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 8 novembre 2006

Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento e'
proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati,
alla Commissione giurisdizionale per il personale, via degli Uffici
del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data di
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Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di tre collaboratori tecnici addetti al reparto centrale telefonica
IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

LINGUE STRANIERE
OGGETTO DELLA PROVA ORALE FACOLTATIVA
Prova selettiva
Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici a
media e bassa tensione.

Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 170 del 27 aprile
2004, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei
deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;

Elettrotecnica applicata agli impianti elettrici a media e bassa
tensione.

Visto il documento di verifica annuale del piano di reclutamento
per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 275 del 22 novembre 2005, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1641 del 24 novembre
2005, con il quale l’Ufficio di Presidenza ha convenuto sulle particolari ragioni d’urgenza che impongono il reclutamento di collaboratori
tecnici addetti al reparto centrale telefonica;

Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo
soccorso.

Visti gli articoli 7, 44, 50, 51, 52, 55 e 58 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo
soccorso.
Prova scritta

Prova orale
Elettrotecnica applicata agli impianti elettrici a media e bassa
tensione.
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo
soccorso.
Elementi di ordinamento della Repubblica italiana.
Prova orale facoltativa
Lingua straniera (da scegliere tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo).
öööö

Allegato D

Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio
2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei
deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000;
Considerata la specificita' della professionalita' del collaboratore
tecnico addetto al reparto centrale telefonica, che rende opportuno il
possesso di una adeguata pregressa esperienza professionale, nonche¤
il prolungato possesso di specifica perizia e precisione nello svolgimento delle mansioni manuali tipiche;
Ritenuto applicabile, conseguentemente, l’art. 52, comma 1,
lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale, in materia di fissazione dei limiti d’eta' per la partecipazione alla
presente prova di qualificazione;
Vista la proposta del Segretario generale, formulata ai sensi del
citato art. 55 del Regolamento dei Servizi e del personale;

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1 marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
(... omissis)

Delibera:
Art. 1.
Posti per i quali e' indetta la prova di qualificazione
1. EØ indetta una prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto di 3 collaboratori tecnici addetti al reparto centrale
telefonica (codice 035).
Art. 2.

Art. 8

Requisiti per l’ammissione

Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del
Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
(omissis ...)

06E08028

1. Per l’ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;
c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale: diploma di perito industriale
conseguito presso un istituto tecnico, ovvero diploma di maturita'
professionale conseguito presso un istituto professionale, limitatamente, per entrambi i diplomi citati, agli indirizzi elettrico, elettronico, elettrotecnico, audiovisivo, informatico, delle telecomunicazioni. Qualora il richiesto diploma di istruzione secondaria di
secondo grado sia stato conseguito all’estero, esso e' considerato
valido requisito per l’ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere
rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine
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allegato, sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda di
partecipazione;
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4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l’ammissione alla
prova di qualificazione.

d) idoneita' fisica all’impiego, intesa come assenza di difetti o
imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

Art. 4.

e) godimento dei diritti politici;

Domanda di partecipazione

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione
ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale,
di cui all’allegato D, anche se siano intervenuti la prescrizione, o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
g) esperienza lavorativa, coperta da regolare contribuzione
previdenziale ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli
ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione, con mansioni di addetto
alla gestione, conduzione e manutenzione di centrali telefoniche,
ovvero di addetto alla gestione, all’esercizio e alla manutenzione di
reti e sistemi elettrici, ovvero di sistemi informatici connessi in rete
locale o geografica, ovvero di reti e sistemi di telecomunicazioni in
area locale o geografica, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti pubblici o soggetti privati, ovvero in regime di lavoro autonomo. La contribuzione obbligatoria di cui al precedente periodo
deve risultare integralmente effettuata entro la data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi
da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni
al servizio dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3.
Disciplina dei requisiti per l’ammissione e dei titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione alla prova di qualificazione, nonche¤
i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici
impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine
utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. L’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque
momento della procedura la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione, nonche¤ dei titoli di preferenza
dichiarati, e di provvedere direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita dai candidati, e pervenire all’Amministrazione, nei termini e con le modalita'
indicati nella richiesta. I termini e le modalita' stabiliti nella richiesta
dell’Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione. L’Amministrazione puo' procedere alla verifica dei requisiti per l’ammissione
in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove
d’esame. In particolare, l’Amministrazione si riserva di chiedere in
qualunque momento della procedura, ai fini dell’accertamento del
requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), la documentazione
attestante l’attivita' concretamente svolta e gli avvenuti versamenti
contributivi e di provvedere direttamente all’accertamento medesimo.
L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne¤ consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta
esclusione dalla prova di qualificazione. L’Amministrazione puo'
disporre l’esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero puo' non
procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli
interessati.

1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via degli Uffici
del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nonche¤ all’indirizzo Internet
http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve
essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario,
n. 21, 00186 Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio
postale accettante. La domanda deve comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede
il timbro a data apposto dall’ufficio postale ricevente. Il candidato
deve indicare sull’avviso di ricevimento il codice della prova di qualificazione (035). Alla domanda di partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione del provvedimento di equipollenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. L’utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l’invio della domanda di partecipazione comporta esclusione
dalla prova di qualificazione. L’Amministrazione tiene conto di
un’eventuale sostituzione della domanda gia' inviata dal candidato
solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime modalita' indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva della precedente. L’Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della domanda di partecipazione, ne¤ consente
modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata possibilita' di invio o per la mancata ricezione della
domanda, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare
esclusivamente il codice della prova di qualificazione e i propri dati
anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema
riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel
modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione
il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso
di validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d’esame;
f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all’articolo 2,
comma 1, lett. a), c), d), e), f), g); per il requisito di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. c), occorre indicare, altres|' , se il titolo di istruzione
sia stato conseguito all’estero;
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all’articolo 2,
comma 2;
i) l’indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere
le comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il numero telefonico completo di prefisso;
l) il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per
la partecipazione alla prova di qualificazione.
6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per patologie non incompatibili con l’idoneita' fisica di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d), abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d’esame, devono comunicare l’esigenza stessa, con lettera raccoman-
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data, alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il
reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21,
00186 Roma, dopo la scadenza del termine fissato per l’arrivo delle
domande di partecipazione.
7. L’Amministrazione dispone l’esclusione nei casi di domande
non sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l’utilizzo del
modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche¤ di domande alle
quali il candidato, che abbia conseguito all’estero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il provvedimento di equipollenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
8. L’Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere
la prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione.
Art. 5.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti all’articolo 4, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all’articolo 4,
comma 5, lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del recapito di cui all’articolo 4,
comma 5, lettera i). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica
professionale e in una prova orale.
2. Nell’eventualita' che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame ai sensi dell’articolo 3, comma 4, sia superiore
a 2.000, la prova scritta sara' preceduta da una prova selettiva.
3. L’eventuale prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta
multipla ed a correzione informatizzata, concernenti le materie di
cui all’allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno
estratti da un volume di cui l’Amministrazione curera' la pubblicazione. L’Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a
volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione. Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio
delle convocazioni.
4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione,
partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati il primo giorno non festivo
seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale,
via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.
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5. L’ammissione alla prova scritta e' deliberata al termine della
sessione eventualmente dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi
alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella
prova selettiva, si siano collocati entro il 100 posto. Il predetto
numero di 100 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneita'.
6. Nell’eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, l’elenco dei
candidati ammessi alla prova scritta sara' affisso presso la Camera
dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, a partire dalla data che sara' indicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del secondo venerd|' successivo
all’ultima giornata della medesima prova selettiva. L’affissione
dell’elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce notifica a tutti
gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni
per la proposizione di eventuali ricorsi.
7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 10 quesiti
concernenti elettronica, informatica, telecomunicazioni, sicurezza sul
lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo soccorso. Il tempo
a disposizione per lo svolgimento della prova e' di due ore.
8. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata in
trentesimi. Sono ammessi alla successiva prova pratica professionale
i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si
siano collocati entro il 40 posto. Il predetto numero di 40 ammessi
puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo
all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneita'.
9. L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2. L’affissione
dell’elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
10. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle
capacita' del candidato di svolgere le attivita' operative richieste alla
professionalita' di collaboratore tecnico addetto al reparto centrale
telefonica, in particolare con riferimento agli interventi necessari per
la gestione, la conduzione e la manutenzione di centrali telefoniche.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica professionale e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all’articolo 7. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio
della lettera di inizio delle convocazioni.
11. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica professionale conseguano un punteggio non inferiore a 21/30.
12. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2. L’affissione dell’elenco degli
ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla
data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento professionale
del candidato, con riferimento alle materie di cui all’allegato C.
14. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono l’idoneita' i candidati che ottengano un punteggio non inferiore a 21/30.
15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate nell’allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con l’attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
16. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale.
17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa di lingua straniera.
18. Il punteggio finale cos|' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parita'
di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’articolo 3, comma 1.
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Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d’esame; cura
l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione
stessa, ovvero dall’Amministrazione, per il corretto svolgimento delle
prove e dispone l’esclusione dei candidati che contravvengano alle
stesse; determina i criteri di valutazione della prova scritta e della
prova pratica professionale; fissa i termini necessari per consentire le
comunicazioni relative alle fasi del procedimento della prova di qualificazione ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2; approva l’elenco dei
candidati ammessi, nell’eventualita' che abbia luogo la prova selettiva,
alla prova scritta, nonche¤ gli elenchi dei candidati ammessi alla prova
pratica professionale e alla prova orale; approva la graduatoria finale
della prova di qualificazione.
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deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via degli
Uffici del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e' proponibile entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla
data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell’albo del Servizio del personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.
Art. 10.
Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati

Art. 8.

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di reclutamento
saranno disponibili all’indirizzo Internet http://www.camera.it. In particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni concernenti
il punteggio riportato nella eventuale prova selettiva, le informazioni
concernenti l’elenco dei candidati ammessi, nell’eventualita' che abbia
luogo la prova selettiva, alla prova scritta, le informazioni concernenti
gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica professionale e alla
prova orale, le istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove, nonche¤ tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.

Diari d’esame e avvisi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale

Art. 11.

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per sostenere
la prova scritta nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 9 febbraio 2007, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella
domanda di partecipazione. Nella medesima Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale saranno fornite, insieme con la data a partire dalla
quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, anche le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, nonche¤ le informazioni inerenti la
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale,
via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale sara' pubblicata l’eventuale richiesta della
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
2. Nell’eventualita' che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame ai sensi dell’articolo 3, comma 4, sia superiore
a 2.000, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per sostenere
la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 9 febbraio 2007, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella
domanda di partecipazione. Nella medesima Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale saranno pubblicate le informazioni sulla disponibilita'
del volume di quesiti di cui all’articolo 6, comma 3, e l’eventuale
richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale del secondo venerd|' successivo all’ultima
giornata della prova selettiva saranno fornite, insieme con la data a
partire dalla quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi
alla prova scritta, anche le informazioni inerenti il diario della medesima prova scritta, le informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, le
informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, e
le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da
comunicazioni individuali ai singoli candidati.

Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla prova di qualificazione.
Art. 12.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori della prova di qualificazione ricevono apposito
avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l’idoneita' fisica all’impiego.
2. I vincitori della prova di qualificazione devono presentare,
entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati.
I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione
resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, entro il
medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto
pena di decadenza. In tal caso, l’Amministrazione provvede ad acquisire d’ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non veridicita'
della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000.
3. I vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente all’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a contratto. Dopo
almeno un anno di servizio a contratto, sono inquadrati nel secondo
livello funzionale-retributivo, con la qualifica di collaboratore tecnico, previo superamento di un concorso interno riservato, per titoli
e per esami.
4. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.

Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento e'
proponibile ricorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
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Roma, 8 novembre 2006
I deputati Questori
on. Gabriele Albonetti
on. Francesco Colucci
on. Severino Galante
Su proposta del Segretario generale
dott. Ugo Zampetti
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Allegato C
MATERIE OGGETTO DELLA PROVA SELETTIVA
DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE
LINGUE STRANIERE
OGGETTO DELLA PROVA ORALE FACOLTATIVA
Prova selettiva:
Elettronica.
Informatica.
Telecomunicazioni.
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e primo
soccorso.
Prova scritta:
Elettronica.
Informatica.
Telecomunicazioni.
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e primo
soccorso.
Prova orale:
Elettronica.
Informatica.
Telecomunicazioni.
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e primo
soccorso.
Elementi di ordinamento della Repubblica italiana.
Prova orale facoltativa:
Lingua straniera (da scegliere tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo).

Allegato D
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1 marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
(... omissis).
Art. 8.
Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro
II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione,
concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi
quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti
contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione,
millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
(Omissis ...).

06E08029

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Iscrizione nel registro dei revisori contabili di ulteriori seicentosettantatre nominativi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa alla abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ßNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 7 novembre 2006, sono stati indicati ulteriori seicentosettantatre nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
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Roma, 7 novembre 2006
Il presidente della commissione centrale

06E07999
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi
220 (duecentoventi) giovani all’8 corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normale e
speciale dei vari Corpi della Marina militare - Anno 2007.
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con il Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell’Accademia navale, e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione e il riordino dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;
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 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli Ufficiali, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
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 sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
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Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell’art. 1, comma 5, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneita' al servizio militare, con annesso elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita';

Decreta:
Art. 1.
Posti a disposizione

Visto il decreto del Ministro dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione
delle classi delle lauree universitarie;

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l’ammissione di complessivi 220 (duecentoventi) giovani all’8 corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il
conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali e speciali dei
vari Corpi della Marina, che avra' luogo di massima dalla prima
settimana di settembre 2007 all’ultima settimana di novembre 2007:

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;

a) Concorso per complessivi 97 (novantasette) posti di allievo
ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei seguenti
Corpi della Marina:

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;

1) 57 (cinquantasette) posti per i Corpi dello stato maggiore,
del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto,
cos|' ripartiti:
- stato maggiore
6 posti

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente il regolamento della Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5, del sopracitato
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l’arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche¤ la durata dei relativi corsi;
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;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale
della Sanita' militare, riguardante l’elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui
all’annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per
il reclutamento nel corso del 2007 di complessivi 220 (duecentoventi)
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali e dei
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non
valutabili e non prevedibili, nonche¤ in funzione della consistenza
delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina;
Ritenuto, al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata, di prevedere che il reclutamento di giovani laureati in medicina e chirurgia, disciplina di particolare interesse per la medesima,
da ammettere alla frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo avvenga per aree geografiche;

- capitanerie di porto

30 posti

- armi navali

8 posti

3) 20 (venti) posti per il Corpo sanitario militare marittimo,
cos|' ripartiti:
- medici
17 posti
- odontoiatri

3 posti

Il numero dei posti a concorso, solo per il Corpo sanitario militare marittimo - medici, e' ulteriormente ripartito in base alle aree
geografiche indicate nell’allegato ßEý che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) Concorso per complessivi 123 (centoventitre) posti di
allievo ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciali dei
seguenti Corpi della Marina:
- Corpo di stato maggiore
60 posti

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 2006, n. 232,
concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell’Accademia navale;

21 posti

2) 20 (venti) posti per i Corpi del genio navale e delle armi
navali, cos|' ripartiti:
- genio navale
12 posti

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;

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

- commissariato militare marittimo

- Corpo del genio navale

15 posti

- Corpo delle armi navali

4 posti

- Corpo di commissariato militare marittimo

14 posti

- Corpo delle capitanerie di porto

30 posti

2. Ai concorsi per allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.)
di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di
sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto, le disposizioni del
presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili in ciascun concorso e la loro
ripartizione per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari della Marina militare.
4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso o delle singole
prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere
l’ammissione alla frequenza del corso dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007.
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Art. 2.
Requisiti
1. Possono chiedere di essere ammessi a partecipare ad uno solo
dei concorsi per l’ammissione all’8 corso A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 (o dei ruoli normali o dei ruoli speciali), come meglio
specificato nel successivo art. 3, comma 1, i giovani che:
a. non abbiano superato il 38 anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
indicato al successivo art. 3. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici
impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
b. siano in possesso della cittadinanza italiana;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. abbiano se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l’esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l’arruolamento nella Marina militare;
e. siano in possesso:
- per il corso per ufficiali ausiliari dei ruoli normali dei
Corpi di stato maggiore e di commissariato militare marittimo:
di una delle lauree specialistiche comprese nel decreto del
Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000;
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata
almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche di cui al predetto decreto.
- per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto:
di una delle lauree specialistiche incluse nelle seguenti
classi di laurea specialistica indicate nel decreto del Ministro
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre
2000, e successive modificazioni, 4/S, 6/S, 22/S, 28/S, 30/S, 32/S,
34/S, 35/S, 37/S, 38/S, 62/S, 80/S, 82/S e 86/S;
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata
almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche di cui al predetto decreto.
- per il corso per ufficiali ausiliari dei ruoli normali dei
Corpi del genio navale e delle armi navali:
di una delle lauree specialistiche incluse nelle seguenti
classi indicate nel decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 4/S, 20/S, 23/S, 25/S,
27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 34/S, 35/S, 36/S, 37/S,
38/S, 45/S, 50/S, 103/S.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata
almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle predette lauree specialistiche.
- per il corso per ufficiali ausiliari del ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo (medici ed odontoiatri):
rispettivamente della laurea specialistica in medicina e chirurgia o in odontoiatria, nonche¤ dell’abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo o di odontoiatra.
- per il corso per ufficiali ausiliari dei ruoli speciali della
Marina:
di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari,
ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal
corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Saranno altres|' ritenuti validi, ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i diplomi di laurea ed i
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
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legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno
presentare, unitamente alla domanda di partecipazione all’ammissione ai corsi:
 per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di studio d’istruzione secondaria superiore: una dichiarazione
di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 per diplomi di laurea conseguiti a seguito di corso di durata
almeno quadriennale: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca.
f. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione militare per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti
di idoneita' fisica;
g. non siano stati riformati nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia;
h. non siano stati dichiarati ßobiettori di coscienzaý o
ammessi a prestare ßservizio civileý (se di sesso maschile) ai sensi
della legge 8 luglio 1998, n. 230;
i. non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza ne¤ siano in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale;
l. non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell’ammissione al corso A.U.F.P. i concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d’idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, da accertarsi secondo
le modalita' di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. L’ammissione al corso A.U.F.P. ed il conferimento della
nomina ad ufficiale in ferma prefissata sono, inoltre, subordinati
all’accertamento, anche successivo all’ammissione al corso formativo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d’ufficio con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
cui al successivo art. 3, comma 2. Tali requisiti, escluso quello di cui
alla lettera a. del precedente comma 1, dovranno essere mantenuti
fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo
normale o del ruolo speciale.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. I concorrenti possono presentare domanda per l’ammissione
ad uno solo dei due concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 (o
per AUFP ausiliari dei ruoli normali o per AUFP ausiliari dei ruoli
speciali), indicando, inoltre, nel primo caso, il gruppo di posti per il
quale intendano partecipare (o quello di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a) 1) o quello di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) 2) o quello
di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) 3).
Per il concorso per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) 3)
i concorrenti dovranno inoltre indicare se partecipano per i posti
per medici o per odontoiatri.
Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione domande
nelle quali risultino omesse le specifiche indicazioni immediatamente
sopra richieste.
2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell’allegato ßAý, ed integrata per i minorenni dall’atto di assenso riportato nell’allegato ßBý. I citati allegati ßAý e ßBý costituiscono parte
integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima;
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c) presentata dai concorrenti, personalmente ovvero spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno; i
concorrenti in servizio (ufficiali di complemento, sottufficiali e volontari ruolo truppa) dovranno altres|' consegnare copia della domanda
al Comando di appartenenza;

Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all’estero
dovra' documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. Il concorrente che avesse conseguito il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado in uno dei licei annessi alla
Scuola militare ßMorosiniý di Venezia dovra' indicarlo espressamente;

d) inoltrata ö a pena di decadenza ö entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per le domande spedite a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. I concorrenti avranno cura di conservare copia della
domanda e della ricevuta della raccomandata che dovranno essere
esibite all’atto della presentazione alle selezioni psico-fisiche ed attitudinali.

g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;

I cittadini italiani residenti all’estero o che si trovino all’estero
per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche tramite
le Autorita' diplomatiche o Consolari entro il medesimo termine,
dichiarando in detta domanda l’ultima residenza in Italia, la data di
espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
In particolare, i militari in servizio, impiegati all’estero in localita'
ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il predetto termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla all’Accademia navale di Livorno entro il
terzo giorno dalla data di presentazione della medesima.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
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) e il codice fiscale;
b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile, del numero telefonico. Se cittadino italiano residente
all’estero, anche l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data
di espatrio.
Il concorrente dovra' altres|' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, all’Accademia navale - Ufficio Concorsi, viale Italia
n. 72 - 57100 Livorno, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l’espletamento del concorso.
EØ fatto, altres|' , obbligo ai concorrenti che venissero arruolati
successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare
al predetto Ufficio concorsi il Reparto/Ente presso il quale siano
stati destinati a prestare servizio, nonche¤ ogni variazione, anche
temporanea, della sede di servizio.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) 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 agli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) il titolo di studio posseduto (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea specialistica) richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione del relativo punteggio e dell’Istituto scolastico presso il quale il medesimo e' stato conseguito.
Se partecipante al concorso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, di
aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgico o odontoiatria.

h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne¤ procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne¤ che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa
anche se negativa. In caso contrario dovra' indicare le condanne e
le applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo 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. Si dovra' impegnare, altres|' , a comunicare
al Comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia
n. 72 - 57100 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della
domanda;
i) 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 inerenti al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra' esserne comunque informato a cura dell’interessato. Qualora
gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonche¤ il grado rivestito all’atto del congedamento. Il concorrente che
successivamente alla presentazione della domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito, all’Accademia navale Ufficio concorsi, a mezzo fax, al numero 0586/238222, il Reparto/
Ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo;
j) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma
prefissata ne¤ di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
k) di non essere stato prosciolto, d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione militare per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
l) di non essere stato riformato nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa
vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in
servizio o in congedo appartenente ad una delle seguenti categorie:
ufficiale di complemento, sottufficiale o volontario del ruolo truppa);
n) di essere a conoscenza dell’obbligo di contrarre una ferma
volontaria di 30 (trenta) mesi di cui al successivo art. 12, comma 4;
o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede;
p) l’eventuale possesso dei titoli di merito tra quelli indicati
nell’art. 10 del bando;
q) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati nell’Allegato ßCý, che costituisce parte integrante del presente decreto;
r) se concorrente di sesso maschile, anche:
- il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di appartenenza;
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- di non essere stato dichiarato ßobiettore di coscienzaý
ovvero ammesso a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, la data di inizio e l’Ente di servizio. Tale dichiarazione
va resa anche se negativa;
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s) di essere a conoscenza di dover sostenere le prove nelle sedi
previste dal presente bando;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u) 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.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei
casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando dell’Accademia navale potra' richiedere la regolarizzazione delle domande
che, purche¤ sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di cui al gia' citato Allegato ßAý al presente decreto.

3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:

Art. 4.

- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.

Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione per l’accertamento delle qualita' intellettive;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova di efficienza fisica.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), c), d) ed e), i concorrenti dovranno esibire la carta d’identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed
in corso di validita', rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali
avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente
comma 1, lettere a), c), d) ed e), nonche¤ quelle di vitto ed alloggio,
sono a carico dei concorrenti.
4. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), c), d) ed e), nonche¤ al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti
e per il rientro alla sede di servizio.
5. Ai sensi 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 decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse ö all’atto
della formalizzazione delle graduatorie di ammissione al corso, di
cui al successivo art. 11 (presumibilmente entro la fine del mese di luglio 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed accertamenti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo.

- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- ufficiali superiori della Marina militare, di cui almeno uno
medico specialista del Corpo sanitario militare marittimo e uno
perito selettore, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori della Marina ovvero di psicologi convenzionati.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;

Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 2.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni. Anche detti specialisti dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della
Commissione di cui al precedente comma 2.
5. La Commissione per la prova di selezione, per la valutazione
dei titoli, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai
Corpi, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
- un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello, in
servizio o in ausiliaria da non piu' di tre anni, presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello,
segretario senza diritto di voto.
6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
- due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente
di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le mansioni di
Segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
Art. 6.
Prova di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti ö con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
dal presente decreto ö ad una prova di selezione per l’accertamento
delle qualita' intellettive, che avra' luogo, presumibilmente nella
seconda meta' del mese di febbraio 2007 presso il Centro di Selezione
della Marina militare situato nel comprensorio di Piano S. Lazzaro,
via della Marina n. 1 - Ancona.

Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
b) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per la prova di selezione, per la valutazione dei titoli, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazioni ai Corpi;
e) la Commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.

2. Il diario di svolgimento della prova di selezione sara' reso noto
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del
26 gennaio 2007. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 26 gennaio 2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. L’ora di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso e'
quella dell’orario ufficiale. La pubblicazione di detto avviso, che conterra' indicazione anche delle modalita' di svolgimento della prova,
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna
ulteriore comunicazione, nella sede, nell’ora e nel giorno per ciascuno
fissati nell’avviso sopra indicato, muniti di carta d’identita' o altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di
validita', rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonche¤ di
copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta
della raccomandata rilasciata dall’Ufficio postale accettante compro-
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vante la data di spedizione della domanda medesima, se tenuti ad
osservare tale modalita' di inoltro. Dovranno inoltre avere con se¤
una penna biro ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,
salvo grave impedimento che, documentato al massimo entro il
giorno stesso di presentazione a mezzo fax all’Ufficio concorsi dell’Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato ai
fini dell’eventuale ammissione a sostenere la prova di selezione in
data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova, della durata che sara' resa nota prima del suo inizio
dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari concernenti un congruo numero di quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d) rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di
valutazione della prova medesima.
7. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formera' una graduatoria provvisoria. Saranno ammessi ai successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, di cui agli articoli 7 e 8 del presente
decreto:
- i primi 160 (centosessanta) concorrenti per l’ammissione
all’8 corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali dei Corpi di stato
maggiore, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto;
- i primi 56 (cinquantasei) concorrenti per l’ammissione
all’8 corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali dei Corpi del genio
navale e delle armi navali;
- i primi 48 (quarantotto) concorrenti per l’ammissione
all’8 corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo - medici;
- i primi 8 (otto) concorrenti per l’ammissione all’8 corso
A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - odontoiatri;
- i primi 372 (trecentosettantadue) concorrenti per l’ammissione all’8 corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli speciali dei vari Corpi
della Marina.
Saranno inoltre ammessi ai successivi accertamenti i concorrenti
che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria, all’ultimo posto utile.
8. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di selezione,
che saranno affissi all’albo del Centro di Selezione, contribuiranno
alla formazione delle graduatorie generali di merito di cui al successivo art. 11.
9. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno da
parte dell’Ufficio concorsi dell’Accademia navale apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma ovvero,
per i militari in servizio della Marina militare, a mezzo messaggio
telegrafico che sara' notificato agli interessati a cura del Comando di
appartenenza. L’elenco degli idonei alla prova di selezione sara',
altres|' , pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web ßwww.difesa.it/concorsiý.
10. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull’esito
della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello
di conclusione della prova di selezione al Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico - Centro Direzionale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/50231012) ovvero all’Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100 Livorno
(tel. 0586/238531). L’elenco dei concorrenti non ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali sara', comunque, pubblicato, a
puro titolo informativo, sul sito web ßwww.difesa.it/concorsi/ý.
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11. I verbali della prova di selezione dovranno essere inviati,
entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i concorrenti, tramite il Comando dell’Accademia navale, alla Direzione
Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione.
Art. 7.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 7, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione
della Marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona.
Essi riceveranno per i succitati accertamenti apposita convocazione concernente data, ora e sede di presentazione. Gli interessati
dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia ed in corso di validita'.
2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato al massimo
entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax all’Ufficio concorsi dell’Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo
valutato ai fini dell’eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti
in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
3. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all’atto della presentazione, dovranno produrre:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l’atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
ovvero l’inadeguatezza del medesimo determinera' la non ammissione
del concorrente a sostenere gli accertamenti psico-fisici e la sua conseguente esclusione dal concorso;
b) libretto sanitario emesso dall’A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest’ultimo caso dovra'
essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi
di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.
Sara' altres|' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto
indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione agli
accertamenti psicofisici;
e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate
con il S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' altres|' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gammaGT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers dell’epatite B e C;
- G6PDH (metodo quantitativo).
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Sara' altres|' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto
indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione agli
accertamenti psicofisici;
f) il personale di sesso femminile dovra' presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col S.S.N.
Sara' altres|' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore a dieci giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N. In
quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata.
4. I concorrenti saranno giudicati idonei se:
- non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall’ßElenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militareý, annesso al decreto ministeriale
n. 114 del 4 aprile 2000, ed eventuali successive modificazioni, e dalla
correlata ßDirettiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militareý emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, ed
eventuali successive modificazioni;
- ritenuti altres|' in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a ß2ý in tutti gli apparati in base alla ßDirettiva Tecnica
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militareý, emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, ed
eventuali successive modificazioni.
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I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette Direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare.
Dentatura
La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la
mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche¤ non
associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo
dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa
che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati devono essere opportunamente curati.
5. Saranno comunque giudicati ßnon idoneiý i concorrenti affetti da:
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
- malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi diottrici
o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la
funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli strabismi manifesti
anche alternanti, gli esiti di cheratotomia radiale, gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi
e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata.
Saranno inoltre giudicati ßnon idoneiý i concorrenti per abuso di
alcolici e per positivita' degli accertamenti diagnostici per assunzione,
anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ per
utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non
terapeutico, accertata anche al test di conferma di cui al successivo
comma 6 del presente articolo.
6. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
- acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 3 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici ed attitudinali;

Dati somatici

- (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del
test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici e si
asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneita' al servizio militare;

Statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore
a mt. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile.

- disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti
specifici requisiti fisici aggiuntivi:

visita cardiologia con ECG;

Apparato visivo
Visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver
corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra'
superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico
composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico
semplice e per la componente cilindrica degli astigmatismi composti,
le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica ed
astigmatica purche¤ siano presenti la fusione e la visione binoculare.
Senso cromatico normale accertato alle lane.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento.

visita oculistica;
visita otorinolaringoiatrica;
visita odontoiatrica;
visita psichiatrica;
visita ortopedica;
ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa).

Apparato uditivo

La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.

La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita
uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz ed una
perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20 %.

7. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell’Allegato ßFý, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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8. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, sulla scorta della documentazione prodotta dal medesimo e
degli accertamenti psico-fisici effettuati, il profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche¤ degli specifici
requisiti fisici suindicati.
9. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- ßIdoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale (o speciale) dei vari Corpi della Marina militareý,
con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4;
- ßNon idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale (o speciale) dei vari Corpi della Marina
militareý, con indicazione del motivo.
10. I giudizi espressi dalla Commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi.
11. Tuttavia, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno far
pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola
via fax (n. 0586/238222), all’Accademia navale - Ufficio concorsi,
viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c., la quale, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di
emettere il giudizio definitivo.
L’Ufficio Concorsi dell’Accademia Navale non prendera' in considerazione istanze prive della prevista documentazione o corredate
di documentazione non conforme a quanto indicato nel precedente
capoverso o pervenute oltre i termini perentori sopra indicati.

- area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di
attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo
stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso
di autoefficacia;
- area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all’assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita'
a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione.
2. L’esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto, agli interessati, a cura della Commissione. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i concorrenti
giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, all’Accademia navale - Ufficio concorsi
i verbali degli accertamenti effettuati entro il terzo giorno lavorativo
dalla data di completamento dei medesimi.
Art. 9.
Prova di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
art. 8 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione Volontari della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:

In caso di mancato accoglimento dell’istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.

- nuoto 25 mt (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia.

In caso di accoglimento dell’istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte dell’Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
12. Le Commissioni per gli accertamenti psico-fisici e per gli
ulteriori accertamenti sanitari dovranno far pervenire, a mezzo corriere, all’Accademia navale - Ufficio concorsi, i verbali dei rispettivi
accertamenti effettuati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di
completamento dei medesimi.
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b) nell’esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 mt.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di
svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna
prova, ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell’ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente
infortunio o di infortunio che si verifichi durante l’effettuazione degli
esercizi sono riportati nell’Allegato ßGý, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la Commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera e), redigera' il relativo verbale.

Art. 8.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente
art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine dell’inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d’indagine:

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed in
una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio di
non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara'
comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della Commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý
saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 10.

- area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, tipo
di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero,
capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;

Valutazione dei titoli

- area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi
con gli altri, con il gruppo, con l’autorita' e con il ruolo istituzionale;

1. La Commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei soli concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.
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2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo fino
ad un massimo di 10 punti, cos|' ripartiti:
- titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli normali: massimo punti 2, cos|' ripartiti:
 punti 2: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale con voto compreso tra 106 e 110/110i e lode;
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3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima ovvero in apposita
dichiarazione allegata alla medesima.

 punti 1: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale con voto pari o inferiore ai 105/110 i;
 punti 0,75: per diploma universitario/laurea con corso di
durata triennale;
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Art. 11.
Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi

 punti 0,50: per diploma universitario/laurea con corso di
durata biennale;

La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d.,
al termine dei concorsi provvedera' a compilare le sottonotate distinte
graduatorie di merito degli idonei espresse in centesimi:

- diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ulteriori
rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli speciali: massimo punti 2, cos|' ripartiti:

- una per l’ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli
normali dei Corpi di stato maggiore, del commissariato militare
marittimo e delle capitanerie di porto;

 punti 2: per diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto compreso tra 55/60i e 60/60i ovvero tra 91/100i e
i
100/100 ;

- una per l’ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli
normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali;

 punti 1: per diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto pari o inferiore a 54/60i ovvero 90/100i;
- titoli di servizio: massimo punti 3, cos|' ripartiti:

- una per l’ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici;
- una per l’ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - odontoiatri;

 punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di
leva quale ufficiale di complemento;

- una per l’ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli
speciali dei vari Corpi della Marina.

 punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare;

Tali graduatorie saranno compilate secondo l’ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:

 punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
 punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
 punti 0,10: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici.
- altri titoli: massimo punti 5: cos|' ripartiti
 punti 2: per ogni specializzazione;

 punti 2: per ogni dottorato di ricerca;

 punti 1: per il diploma di abilitazione all’esercizio della
professione. Non formeranno oggetto di valutazione i diplomi di abilitazione alla professione prescritti per la partecipazione al concorso
per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo;
 punti 0,25: per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-lauream;
 punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
 punti 0,15: per il possesso della patente nautica;

 punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi
armati dello Stato;
 punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o
di elicottero (solo per i concorrenti ai concorsi per il Corpo delle
capitanerie di porto);
 punti 0,25: per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente lo specifico indirizzo professionale e che
sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea
o di specializzazione (solo se allegata alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei
singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni
e' di punti 2.

- il punteggio riportato nella prova di selezione;
- il punteggio del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, espresso in centesimi a cura della Commissione;
- il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 10.
2. La Commissione medesima, sulla base delle predette graduatorie, procedera' all’assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di
stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario militare
marittimo, di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto
dei requisiti di idoneita' fisica, dei titoli di studio, dei titoli culturali e
professionali, compreso l’eventuale possesso della patente nautica,
nonche¤ delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili
con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l’omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. I concorrenti in possesso della laurea in medicina e chirurgia saranno ammessi alla frequenza del corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo fino a concorrenza dei posti disponibili
per l’area geografica di cui al gia' citato allegato ßEý per la quale
hanno concorso. Gli idonei in possesso della predetta laurea collocatisi in graduatoria in eccedenza ai posti disponibili per l’area geografica richiesta, qualora risultino disponibili posti non ricoperti per
insufficienza di idonei in aree geografiche diverse da quella prescelta,
potranno conseguire l’ammissione alla frequenza del corso, secondo
l’ordine della graduatoria generale di merito, soltanto qualora
abbiano espresso nella domanda di partecipazione al concorso la
disponibilita' a conseguire, in via subordinata, l’ammissione anche
per detti posti.
3. In ciascun concorso le graduatorie generali degli idonei
saranno approvate dalla Direzione Generale per il personale militare
con decreto interdirigenziale.
A parita' di merito, nel decreto di approvazione delle graduatorie
si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l’ammissione ai pubblici impieghi.
Il Comando dell’Accademia navale sara' autorizzato dalla Direzione Generale per il personale militare a convocare per la frequenza
del corso i vincitori dei concorsi.
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4. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell’Accademia navale
ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al decimo
giorno dalla data di inizio del corso stesso.
5. I posti per AUFP ausiliari dei ruoli normali della Marina
eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei in un Corpo
potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per AUFP
ausiliari dei ruoli speciali della Marina del medesimo Corpo, e viceversa.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, i
posti disponibili, per insufficienza di idonei, in un Corpo sia per
AUFP ausiliari dei ruoli normali che per AUFP ausiliari dei ruoli
speciali potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per
gli altri Corpi, sia per AUFP ausiliari dei ruoli normali che per
AUFP ausiliari dei ruoli speciali, secondo le indicazioni che saranno
fornite dallo Stato Maggiore della Marina.
7. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, e sulla scorta
delle disposizioni eventualmente impartite dalla Direzione Generale
per il personale militare nei casi previsti nei precedenti commi 5 e 6,
la Commissione provvedera' all’assegnazione definitiva ai Corpi degli
ammessi. A tal fine la Commissione operera' con i criteri di cui al precedente comma 2 e tenendo conto di eventuali domande di cambio
di assegnazione presentate dagli interessati, sempreche¤ le richieste
non risultino incompatibili con le prioritarie esigenze della Forza
armata. Dette domande non saranno prese in considerazione se tendenti all’assegnazione a Corpi diversi da quelli per i quali il concorrente abbia prodotto domanda di partecipazione. L’assegnazione
definitiva degli ammessi ai Corpi di cui al presente comma potra'
determinare la modifica dell’assegnazione provvisoria di cui al precedente comma 2.
8. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno
approvate con decreto interdirigenziale e pubblicate nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Informazioni sull’esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione
prevista per il corso nel precedente art. 1 del presente decreto alla
Direzione Generale per il personale militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico - Centro Direzionale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/50231012).
Art. 12.
Ammissione ai corsi
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 11 saranno ammessi al corso con apposito decreto
interdirigenziale subordinatamente all’accertamento, anche successivo all’ammissione, del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto. Il corso avra' una durata di circa dodici settimane.
2. Gli ammessi riceveranno da parte del Comando dell’Accademia
navale la relativa comunicazione.
EØ fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di
impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla convocazione,
per causa di forza maggiore comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi,
viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il Comando
medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso
potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del
corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e del libretto sanitario personale.
Qualora militari in servizio dovranno indossare l’uniforme. Essi
dovranno portare al seguito, allo scopo di evitare iperimmunizzazioni,
una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai
soggetti sottoindicati:
1) anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per tetano/
difterite, poliomielite, epatite B;
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2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della
Sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite
A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere compilata
su carta intestata, contenente le generalita' complete del vaccinato, la
data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico.
4. Gli ammessi acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari, rispettivamente, dei ruoli normali e dei
ruoli speciali della Marina, dovranno contrarre una ferma volontaria
di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti
militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Accademia navale.
5. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo (ufficiali di
complemento, sottufficiali o volontari del ruolo truppa) saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
Allo scopo, l’Accademia navale, al termine della seconda settimana del corso formativo, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali di complemento, dai sottufficiali e dai volontari del ruolo truppa delle Forze armate, qualora
non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
dei ruoli normali o speciali della Marina, saranno reintegrati nel
grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso
l’Accademia navale sara' computato nell’anzianita' di grado.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell’Accademia
navale. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma (decreto del
Presidente della Repubblica n. 247/1964 e legge n. 370/1955).
7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma
prefissata e durante l’espletamento del servizio da ufficiale in
ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il
personale militare ö a seguito della ricezione delle relative
domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati
dello Stato, nonche¤ nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia
Penitenziaria, nel Corpo della Guardia Forestale e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto
di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma
volontaria al termine della quale senza partecipazione ad ulteriore
concorso sia previsto il transito nel servizio permanente (ad esempio: ingresso nelle accademie militari, ammissione a corsi allievi
marescialli, etc.).
Art. 13.
Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
- sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo di assegnazione;
- guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di assegnazione.
2. L’anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre
l’anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito
nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La predetta
media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall’Accademia
navale.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di supe-
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ramento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.

mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio;

4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si
rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o
la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni
o esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della
Direzione Generale del personale militare.

- ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale,
secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre
2005;

5. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l’Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dall’Ispettorato delle Scuole della Marina.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano commesso gravi
mancanze disciplinari ovvero abbiano fornito scarso rendimento in
servizio, su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere
giudizi sull’avanzamento, possono essere posti dalla Direzione Generale per il personale militare in congedo illimitato prima della scadenza della ferma e collocati nella riserva di complemento.
7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti, tramite il Comando dell’Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai 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 emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Allo stesso modo, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' ad acquisire, tramite il Comando dell’Accademia
navale:
 il certificato generale del casellario giudiziale;

 il nulla osta per l’arruolamento nella Marina militare per
coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
Art. 15.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell’Accademia navale.

- trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore della Marina e previo loro consenso, per
consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
2. I guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali
dei vari Corpi della Marina sono valutati per l’avanzamento ad
anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento
del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi
con tale decorrenza.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio
posseduto, sempre che non abbiano superato il 40 anno di eta' e posseggano i prescritti requisiti:
- ai concorsi eventualmente indetti per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all’art. 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Per tali concorsi, per gli ufficiali ausiliari che
abbiano prestato servizio senza demerito nella Forza armata, sono
previste riserve di posti fino al 80% di quelli annualmente disponibili;
- ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali
in servizio permanente di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando dell’Accademia navale per le finalita' di gestione
del reclutamento 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 ammissione ai corsi. 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 precitato
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.

2. La Direzione Generale per il personale militare potra' escludere
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal
concorso ovvero dal corso, nonche¤ potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il
corso, ovvero dopo la nomina.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante
dell’Accademia navale.

Art. 16.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel foglio d’ordini della Marina militare.

Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

Roma, 3 novembre 2006

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
- collocati in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. La Direzione Generale per il personale militare
puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei

Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi
Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Luciano Dassatti
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Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 7
corso di n. 60 allievi marescialli dell’Esercito Italiano, riservato al personale appartenente al ruolo sergenti ed al ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito italiano.

Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001
dell’Ispettorato logistico dell’Esercito - Dipartimento di sanita' e veterinaria - Ufficio organizzazione sanitaria, concernente la ßEffettuazione delle visite mediche periodicheý;

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare

Visti il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni e
proroghe, concernente la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali;

Vista la legge 31 luglio 1954, n 599, concernente ßStato dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n 3 e del 3 maggio 1957, n 686, e successive modificazioni, concernenti ßDisposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello
Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati dello Statoý;
Vista la legge 11 luglio 1978, n 382, concernente ßNorme di principio sulla disciplina militareý;
Vista la legge 10 maggio 1983, n 212, concernente ßNorme sul
reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e della Guardia di Finanzaý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n 241, concernente ßNuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativiý;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n 603, concernente ßRegolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesaý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente ßRegolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghiý e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente ßDeterminazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubblicheý;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, concernente
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213, concernente ßRegolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito,
alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieriý;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Vista la circolare n. 116/1/3746/4114 in data 25 ottobre 2004
dello Stato Maggiore della Difesa, concernente attivita' di psicologia
nelle Forze Armate;
Vista la legge 20 ottobre 2006 n. 270, concernente l’intervento di
cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
Visto il foglio n. 4214/REC2/5.2.11/3 in data 28 settembre 2006,
con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - reparto affari giuridici
ed economici del personale - Ufficio reclutamento - ha comunicato
gli elementi di programmazione del bando di concorso interno, per
titoli ed esami, per l’ammissione al settimo corso allievi marescialli
dell’Esercito Italiano, nonche¤ l’entita' dei posti da mettere a concorso
ed il programma delle prove d’esame;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed esami,
per l’ammissione al settimo corso interno di sessanta allievi marescialli dell’Esercito Italiano con riserva per l’amministrazione di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste
dal concorso nonche¤ l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2007
nonche¤ della relativa legge finanziaria 2007 o di ulteriori disposizioni
di contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n 196, concernente
ßAttuazione dell’art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armateý;
Vista la legge 15 maggio 1997, n 127, concernente ßMisure
urgenti per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno
1998, n 191ý;
Vista la circolare n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello
Stato Maggiore dell’Esercito reparto impiego delle Forze - ufficio
dottrina addestramento e regolamenti, concernente ßControllo dell’efficienza operativa del personale in servizio permanente dell’Esercitoý;
Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito in data
19 ottobre 1999, concernente ßRegolamento interno della Scuola sottufficiali dell’Esercitoý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente ßtesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 82, concernente
ßDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze Armateý;

Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a sessanta
posti per l’ammissione al 7 corso allievi marescialli dell’Esercito Italiano, cos|' ripartiti:
a) n. 20 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo sergenti dell’Esercito italiano;
b) n. 40 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito italiano.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
- prova scritta di cultura professionale basata su un questionario a risposta multipla;
- selezione attitudinale;
- valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste
dal concorso nonche¤ l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applica-

ö 70 ö

GAZZETTA UFFICIALE

21-11-2006

DELLA

zione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2007
nonche¤ della relativa legge finanziaria 2007 o di ulteriori disposizioni
di contenimento della spesa pubblica.
4. Avverso il presente bando e' ammesso, dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale:
entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da organo centrale dello Stato, la cui efficacia non e' limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale,
la competenza e' del T.A.R. per il Lazio con sede in Roma (art. 3
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti dell’Esercito, che alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
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c) gli allievi sergenti che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, in qualita'
di ex volontari in servizio permanente ai sensi dell’art. 21 del decreto
legislativo n. 82/2001 frequentino il relativo corso di aggiornamento
e formazione professionale, ma siano comunque in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 1), lettera b).
2. Per i candidati che abbiano subito ßferiteý in servizio, per
effetto di atti ostili, nel corso di operazioni condotte da contingenti
militari, i requisiti di cui al punto 1, lettera a) - 5 e 6 alinea e
punto 1, lettera b) - 5 e 6 alinea dovranno essere posseduti e certificati entro la data di effettuazione della prova attitudinale.
3. Non vanno computati come periodo di servizio i periodi di
detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per
motivi privati.
4. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad esclusione
di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, che
debbono essere mantenuti fino alla data di effettiva presentazione al
corso, pena l’esclusione dal concorso con la procedura prevista dal
successivo art. 5.

- abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell’Esercito;

Art. 3.

- non abbiano superato il 40 anno di eta';

Domanda di partecipazione

abbiano riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno ßsuperiore alla mediaý o giudizio corrispondente;
- non abbiano riportato nell’ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
- abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate dal 1 gennaio 2006 alla data di scadenza di presentazione della
domanda;
- siano stati sottoposti e giudicati idonei alle previste visite
mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data
28 febbraio 2001 dell’Ispettorato logistico dell’Esercito - Dipartimento di sanita' e veterinaria - Ufficio organizzazione sanitaria, effettuate dal 1 gennaio 2006 alla data di scadenza di presentazione della
domanda;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercito, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
- abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni
in servizio permanente;
- non abbiano superato il 40 anno di eta';
- abbiano riportato nell’ultimo quadriennio la qualifica di
almeno ßsuperiore alla mediaý o giudizio corrispondente;
- non abbiano riportato nell’ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
- abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate dal 1 gennaio 2006 alla data di scadenza di presentazione della
domanda;
- siano stati sottoposti e giudicati idonei alle previste visite
mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data
28 febbraio 2001 dell’Ispettorato logistico dell’Esercito - Dipartimento di sanita' e veterinaria - Ufficio organizzazione sanitaria, effettuate dal 1 gennaio 2006 alla data di scadenza di presentazione della
domanda;
- siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2
grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, che consenta l’iscrizione a tutte le facolta' universitarie secondo
le vigenti disposizioni. I candidati in possesso di maturita' conseguita
al termine di corso di studi di durata quadriennale devono aver superato il prescritto anno integrativo;

La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo i modelli di cui agli allegati A e B che
costituiscono parte integrante al presente decreto, rispettivamente
riservati agli appartenenti al ruolo sergenti dell’Esercito Italiano ed
al ruolo volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito Italiano.
Il concorrente dovra' compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando di concorso di cui sottoscrive la piena conoscenza. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
La domanda indirizzata alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione, dovra' essere presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - esclusivamente al
Comando dell’Ente/Reparto di appartenenza che ne curera' l’istruttoria attenendosi a quanto specificato nel successivo art. 4.
Qualsiasi variazione delle notizie sottoscritte dovra' essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione - Centro
direzionale del personale militare - Viale dell’Esercito n. 186 c.a.p.
00143 Roma - Cecchignola.
L’errata o mancata indicazione dei dati richiesti determinera'
l’esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla Direzione generale per il personale militare con comunicazione personale, tramite
l’Ente/Reparto di appartenenza.
Nel quadro di informatizzazione delle procedure concorsuali, e'
stato predisposto un modello a lettura ottica GC002 (il cui fac-simile
in allegato ßDý al presente bando), reperibile presso i Comandi/Enti
che dovra' essere compilato in originale ed inviato unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso. In particolare il predetto Il
modello GC002 dovra' essere compilato accuratamente, con penna a
sfera di colore nero ed in carattere stampatello maiuscolo, ad esclusione dei quadri B e C, non utilizzando copie del fac-simile o modelli
fotocopiati ma esclusivamente modelli in originale, seguendo le indicazioni riportate nell’allegato ßEý al presente bando. Il modello
GC002 non dovra' essere piegato o sgualcito.
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Art. 4.

Art. 5.

Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati

Esclusioni

I Comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano ßcon riservaý alle prove concorsuali.

1. verificare in via preliminare che siano state redatte secondo
lo schema di cui all’allegato ßAý (ruolo sergenti) e allegato ßBý
(ruolo volontari di truppa in servizio permanente);
2. compilare sul retro della domanda, tutta la parte riservata
all’Ente di appartenenza, a firma del Comandante dell’ente/reparto;

I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi momento
essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla
nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale od
Autorita' da lui delegata.

3. compilare lo specchio riepilogativo secondo lo schema in
allegato ßCý;

Art. 6.

4. far pervenire con il mezzo piu' celere, improrogabilmente
entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, la domanda corredata degli allegati ßCý e ßDý, alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 2 Divisione 4 Sezione - Centro direzionale del personale militare - Viale dell’Esercito n. 186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola (specificando nella
lettera di trasmissione il numero di telefono ßsotriný del Reparto/
Ente e sull’esterno della busta la dicitura ßConcorso interno per l’ammissione al 7 corso allievi marescialli dell’Esercito Italianoý);
5. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche l’appropriato documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e
indicando, come motivo, la seguente dicitura: ßPartecipazione al concorso interno per l’ammissione al 7 corso allievi marescialli dell’Esercito Italianoý;
6. predisporre la documentazione caratteristica completa in
ordine cronologico, relativa agli ultimi quattro anni antecedenti la
data di scadenza del bando, compreso il documento di cui al precedente punto 5, unitamente all’attestazione e dichiarazione di completezza sottoscritta dal candidato, nonche¤ copia conforme del foglio
matricolare, i cui specchi devono essere tutti chiusi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso - compresi quelli privi di annotazione, mediante apposizione della data, del timbro a secco dell’ufficio e della firma dell’ufficiale alla matricola, a comprova del regolare aggiornamento degli
stessi. Tale documentazione dovra' essere trattenuta insieme ad una
copia della domanda di partecipazione;
La Direzione generale per il personale militare richiedera' tale
documentazione per i soli concorrenti risultati idonei alla prova
scritta di cultura professionale prevista all’art. 7 del presente bando
e utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per ognuno dei ruoli.
I Comandi/Enti dovranno in tal caso trasmettere per le valutazioni della commissione esaminatrice, perentoriamente e comunque
entro sette giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta medesima, la
documentazione in argomento e una copia del diploma di istruzione
secondaria di 2 grado per i candidati che ne siano in possesso;
7. trasmettere, in caso di trasferimento del candidato, la documentazione di cui al punto 6 immediatamente al nuovo Ente di assegnazione, il quale assumera' la competenza per l’inoltro della stessa e
per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento della documentazione dovra' essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
8. i Comandi/Enti di appartenenza dei candidati, dovranno
inviare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione, esclusivamente a mezzo
fax al n. 06/50232766 (sotrin 1052766), successivamente alla pubblicazione del diario della prova scritta di cultura professionale, un
elenco dei candidati che si trovino impegnati in operazioni ßfuori
areaý, indicandone la localita' ed il periodo di permanenza;
9. informare tempestivamente la medesima Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione, d’ogni
variazione successiva riguardante la posizione del candidato (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni
all’estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi, etc.).

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del Direttore generale od autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Colonnello
ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente;
b) due Ufficiali superiori, membri;
c) un Ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo (C1), segretario.
La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale, nel rispetto dei principi del presente
bando di concorso;
b) definire il questionario della prova d’esame;
c) curare lo svolgimento della prova d’esame;
d) valutare gli elaborati dei concorrenti attribuendo il relativo
punteggio, eventualmente avvalendosi di mezzi e/o procedure automatizzate;
e) redigere l’elenco dei candidati giudicati ßidoneiý, ßnon idoneiý e ßassenti alla prova scrittaý;
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare due distinte graduatorie di merito degli idonei, una
per ciascuno dei ruoli (sergenti e VSP).
In relazione a particolari esigenze operative determinate dallo
Stato Maggiore dell’Esercito, la Direzione generale potra' autorizzare
la Commissione ad operare in Italia e/o all’estero nei modi e nei
tempi per la circostanza stabiliti, nominando anche, ove previsto,
appositi comitati di vigilanza.
Art. 7.
Prova di cultura professionale
1. I candidati che avranno inoltrato domanda di partecipazione
al concorso dovranno sostenere una prova di cultura professionale, i
cui programmi di studio sono illustrati nell’allegato ßFý del presente
bando di concorso.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale del 9 febbraio 2007. La stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana potra' contenere l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il
bando di concorso. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei partecipanti. La Direzione generale per il
personale militare, si riserva la facolta' di stabilire eventuali ulteriori
sessioni di prove per i candidati che, alla data di effettuazione della
prova scritta di cultura professionale, si trovino impiegati in missioni
internazionali. Di tali eventuali ulteriori sessioni di esami sara' data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del
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25 maggio 2007, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La stessa
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana potra' contenere l’avviso
di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali
comunicazioni riguardanti il bando di concorso.
3. La prova di cultura professionale, consistera' nella somministrazione di test a risposta multipla, cui sara' attribuito un punteggio
complessivo massimo di 46 punti. Le domande potranno avere
diversi coefficienti di valutazione, secondo i criteri preventivamente
stabiliti dalla commissione esaminatrice. La prova scritta, composta
da n. 92 domande, si intendera' superata se il concorrente avra' raggiunto la valutazione minima di punti 12. I primi 80 candidati del ruolo
sergenti ed i primi 120 del ruolo volontari di truppa in servizio permanente, che avranno raggiunto la valutazione minima di punti 12 e quelli
pari merito del concorrente classificatosi al 80 posto per il ruolo sergenti ed al 120 posto per il ruolo volontari di truppa in servizio permanente, accederanno alla selezione attitudinale.
In aggiunta a tali candidati verranno altres|' ammessi all’accertamento attitudinale tutti i candidati che nell’eventuale ulteriore sessione di prove, di cui al precedente punto 2, conseguano un punteggio
uguale o superiore all’ultimo candidato idoneo nella graduatoria.
4. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorche¤ dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta
per il candidato l’irrevocabile esclusione dal concorso.
5. I candidati dovranno presentarsi in uniforme di servizio e
muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. I candidati che
non si presenteranno in uniforme e muniti di valido documento di
riconoscimento, saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le eventuali sanzioni disciplinari del caso.
6. Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell’aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche¤ detenere od utilizzare qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne¤ comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche¤ portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni, nonche¤
delle disposizioni emanate all’atto della prova, comporta l’esclusione
dalla stessa con provvedimento della commissione esaminatrice o
del comitato di vigilanza.
7. I candidati che nel giorno previsto per la prova, risultassero
nella posizione di ßtemporaneamente non idoneo al servizio militare
incondizionatoý, ovvero in malattia non dovranno presentarsi a
sostenere la prova. Nel caso in cui fosse confermata la necessita' di
espletare un’ulteriore sessione di esami per il verificarsi della circostanza indicata al punto 2, i candidati suddetti potranno parteciparvi
se alla data d’effettuazione della prova avranno riacquistato la totale
idoneita' al servizio militare incondizionato opportunamente documentata.
Art. 8.
Accertamento attitudinale
I concorrenti che supereranno la prova di cultura professionale,
secondo le modalita' previste dal precedente art. 7, punto 3, saranno
convocati dalla Direzione generale per il personale militare I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione, per essere sottoposti ad accertamenti attitudinali di idoneita' al servizio quale maresciallo dell’Esercito Italiano, a cura di una commissione appositamente nominata
con successivo decreto ministeriale cos|' composta:
 un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, Presidente;

La Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo sanitario psicologi, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati.
L’accertamento attitudinale consiste nello svolgimento di prove
intese a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche necessarie
all’arruolamento quali allievi marescialli e consiste in una serie di
prove svolte in aula (batteria testologica e questionario informativo)
ed in un’intervista di selezione individuale.
In particolare, mediante l’accertamento attitudinale, saranno
valutate:
- le potenzialita' adattative;
- le aspettative professionali;
- gli aspetti motivazionali del concorrente.
Al termine delle prove di accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
ßIDONEITAØý o di ßNON IDONEITAØý, che e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante. Il giudizio di ßNON IDONEITAØý riveste
carattere di definitivita' e comporta l’irrevocabile esclusione dei candidati dal concorso. Ai concorrenti giudicati ßIDONEIý non sara' attribuito alcun punteggio.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta per
il candidato l’irrevocabile esclusione dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi in uniforme di servizio e muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. I candidati che non si
presenteranno in uniforme e muniti di valido documento di riconoscimento, saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le eventuali sanzioni disciplinari del caso.
Art. 9.
Titoli
La commissione di cui all’art. 6, per i soli candidati risultati idonei alla prova di cultura professionale ed all’accertamento attitudinale, provvedera' alla valutazione dei seguenti titoli, con l’assegnazione di un massimo di 64 punti, secondo i valori appresso indicati:
1. Anzianita' di servizio nel ruolo dei sergenti o nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente:
- punti 2,5 per ogni anno di servizio ultimato (o frazione
superiore a sei mesi) nel ruolo di appartenenza fino ad un massimo
di punti 12.
2. Valutazione caratteristica relativa, indifferentemente, alla
permanenza nel ruolo sergenti e di volontario di truppa in servizio
permanente riferita agli ultimi quattro anni dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande:
 punti 25 per ogni giorno di servizio valutato con la qualifica finale di ßeccellenteý/ ßpienamente positivoý. La somma cos|'
ottenuta dovra' essere divisa per il totale dei giorni di servizio valutati. Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 25. La dichiarazione
di mancata redazione di documentazione caratteristica non dara' luogo
a valutazione se il motivo di redazione e' stato ßassenza dal servizioý.
Dara' invece luogo a valutazione se redatta per altri motivi e se frapposta fra due documenti con valutazione di ßeccellenteý oppure, qualora
posta all’inizio od alla fine dell’intera documentazione caratteristica,
se nel documento, rispettivamente, successivo o precedente risulti il
giudizio di ßeccellenteý.
3. Titolo di studio:

 un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;

 un Ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
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- per i candidati appartenenti al ruolo sergenti:

 un Ufficiale inferiore in servizio permanente, segretario
(senza diritto di voto).

 punti 6 per il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole
statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
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 punti 3 per il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quadriennale rilasciato da scuole
statali o istituti parificati e legalmente riconosciuti;
 punti 3 per il diploma di qualifica professionale di durata
triennale.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 6.
- per i candidati appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente:
 punti 6 per il possesso del diploma di laurea;

 punti 3 per il possesso del diploma universitario, con corso
di durata triennale;
 punti 2 per il possesso del diploma universitario, con corso
di durata biennale.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 6.
4. Partecipazione ad operazioni fuori area (da indicare nell’allegato ßCý al bando):
punti 0,5 per ogni mese di servizio, o frazione superiore ai 15
giorni, effettivamente prestato in operazioni fuori area, fino ad un
massimo di punti 8.
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Graduatoria
1. La commissione di cui all’art. 6 formera' due distinte graduatorie, una per gli appartenenti al ruolo sergenti, l’altra per gli appartenenti al ruolo volontari di truppa in servizio permanente. A ciascuno
degli idonei sara' attribuito il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei punti conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli posseduti.
2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito, valutati sino ad un massimo di punti 10, per le eventuali sanzioni
disciplinari di corpo riferite all’intero periodo del servizio permanente, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, seguendo la sottonotata formula:
(Numero dei giorni di punizione/rimproveri) x (Coefficiente
relativo tipo punizione) = Decremento
Anni di anzianita' di servizio ultimati (o frazione superiore a 6
mesi) nel ruolo attuale (*)
(*) Per il personale con anzianita' nel ruolo attuale inferiore a
sei mesi, il denominatore sara' pari a 1.
 Coefficiente 1,5 per ßconsegna di rigoreý;

5. Provenienza (da indicare nell’allegato ßCý al bando):

 Coefficiente 0,5 per ßconsegnaý;

 punti 5 se reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958 ed in servizio alla data del 1 settembre 1995.
6. Gradi di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla
SLEE (da indicare nell’allegato ßCý al bando):

 Coefficiente 0,2 per ßrimproveroý.

 Somma SLP compresa tra 4 e 7 = punti 0,5;

3. A parita' di punteggio sara' data la precedenza, nell’ordine, al
piu' giovane di eta', al candidato avente maggiore anzianita' di grado,
maggiore anzianita' di servizio, al candidato che ha riportato il
miglior punteggio nella prova di cultura militare, al candidato che
ha riportato la migliore valutazione nei titoli.

 Somma SLP compresa tra 10 e 13 = punti 1,5;

4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del Direttore generale o Autorita' da lui delegata.

- 1 lingua:
 Somma SLP compresa tra 8 e 9 = punti 1;

 Somma SLP compresa tra 14 e 16 = punti 2.

5. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l’ordine delle graduatorie stesse.

Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
- 2 e 3 lingua:

 Somma SLP compresa tra 4 e 7 = punti 0,25;

Art. 11.

 Somma SLP compresa tra 8 e 9 = punti 0,5;

 Somma SLP compresa tra 10 e 13 = punti 0,75;

Ammissione ai corsi

 Somma SLP compresa tra 14 e 16 = punti 1.

Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.

7. Corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i RAV
(da indicare nell’allegato ßCý al bando):
 superamento del corso: punti 2.

8. Ricompense militari (riferite all’intero periodo del servizio
militare) (da indicare nell’allegato ßCý al bando):
 medaglia d’oro al valor militare o al valore dell’Esercito =
punti 2;
 medaglia d’argento al valor militare o al valore dell’Esercito
= punti 1,5;
 medaglia di bronzo al valor militare o al valore dell’Esercito
o croce al V.M. = punti 1;
 encomio solenne = punti 0,75;
 encomio semplice = punti 0,5;

 elogio = punti 0,25.

Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
Per essere produttivi di effetto i titoli e le benemerenze in argomento devono essere state conseguite entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito
saranno ammessi, nell’ordine delle graduatorie stesse, ai corsi di formazione/qualificazione e specializzazione presso la Scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo.
Gli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo volontari di truppa
in servizio permanente dichiarati vincitori del concorso, potranno
accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado posseduto
all’atto dell’ammissione al corso medesimo, con la conseguente cessazione dalla posizione del servizio permanente ed il passaggio a quella
di allievi marescialli. Lo stesso personale qualora venga a cessare
dalla qualita' di allievo, e' reintegrato nel grado, ferme restando le
dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso
le scuole e' computato nell’anzianita' di grado. Agli allievi marescialli
ammessi alla frequenza del corso e' riconosciuto il mantenimento
della posizione economica di precedente godimento, ai sensi di
quanto stabilito all’art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 82.
Gli allievi marescialli, iniziando il corso presso la Scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, si impegnano ad accettare l’assegnazione ad una qualsiasi delle specializzazioni previste in relazione alle
esigenze della Forza Armata secondo le modalita' stabilite dallo Stato
Maggiore dell’Esercito e qualora immessi nel ruolo marescialli
potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle
esigenze della Forza Armata, indipendentemente dalle sedi dove
risultavano precedentemente effettivi.
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La Direzione generale per il personale militare potra' autorizzare, per comprovati gravi motivi, gli aspiranti a differire la presentazione fino al venticinquesimo giorno dalla data di inizio del corso
solo in seguito a specifica richiesta da parte dell’Ente/Comando di
appartenenza da trasmettere a mezzo fax entro 48 ore dall’avvenuto
impedimento.
La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni da
parte dei vincitori entro i primi trenta giorni di corso, convocando i
candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di merito.
Un’apposita commissione provvedera' a selezionare gli allievi
marescialli, indipendentemente dal ruolo di provenienza, qualora in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per la
successiva iscrizione presso l’Universita' degli studi della Tuscia di
Viterbo, ovvero presso l’Universita' degli studi di Tor Vergata di Roma,
ai fini del conseguimento della laurea di 1 livello rispettivamente in
ßScienze organizzative e gestionaliý o ßScienze infermieristicheý.
L’attivita' strutturata su tre anni, prevede la condotta di attivita'
didattiche a livello universitario ed istruzioni militari teorico-pratiche. In particolare come previsto dalla normativa vigente in materia,
il suddetto corso comprendera' studi universitari, attivita' pratiche e
l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
Gli allievi marescialli al termine del corso basico, dopo l’assegnazione alle specializzazioni, dovranno sottoscrivere la dichiarazione con la quale si vincolano ad una ulteriore ferma di cinque anni,
prevista dall’art. 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
Gli allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno esclusi
dal corso e reinseriti nel ruolo di provenienza.

REPUBBLICA ITALIANA

Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere le
prove (prova scritta di cultura professionale e prova attitudinale) per
motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere
computata come licenza ordinaria dell’anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione a carico degli Enti di appartenenza dal giorno che precede
ciascuna prova concorsuale fino al rientro in sede al termine delle
stesse.
I candidati che non si dovessero presentare a sostenere le citate
prove, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono
il diritto al trattamento di missione.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I candidati idonei vincitori che, convocati per la frequenza del
Corso, dovessero rinunciare per motivi personali e/o privati o che si
prosciolgano dal corso stesso perdono il diritto ad ogni trattamento
di missione concesso ed alla licenza straordinaria per esami militari.
In tal caso, i Comandi degli Enti e Reparti interessati dovranno provvedere al recupero delle somme pagate quale trattamento di missione
ed a tramutare l’eventuale licenza straordinaria concessa in licenza
ordinaria secondo la vigente normativa.
Nei documenti matricolari degli idonei vincitori del presente
concorso che saranno avviati presso la Scuola sottufficiali di Viterbo,
il Comando/Ente di provenienza dovra' apporre la seguente variazione: ßVincitore del 7 concorso interno, per esami e per titoli, a
n. 60 posti di allievo maresciallo dell’Esercito Italiano (decreto ministeriale n. ..... in data ..........).

La durata del corso per gli allievi marescialli provenienti dal
ruolo sergenti, non in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, comunque non inferiore a sei mesi sara' definita a
cura dello Stato Maggiore dell’Esercito. Tali allievi nella graduatoria
finale del corso seguiranno i colleghi in possesso del diploma.
Nei confronti dei frequentatori dei suddetti corsi dimessi a
domanda, d’autorita' o d’ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore in relazione alla posizione di ciascuno di essi nei
riguardi degli obblighi di servizio.
Al termine dei rispettivi corsi ai candidati sara' attribuito un punteggio in trentesimi. I candidati che non dovessero superare, anche
in seconda sessione gli esami finali, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed il periodo di permanenza presso la Scuola
sottufficiali di Viterbo sara' considerato valido ai fini dell’anzianita'
di grado.
Art. 12.
Immissione in ruolo
Gli allievi che supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo
marescialli dell’Esercito Italiano con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell’ultimo maresciallo proveniente dal corso
biennale di formazione e di specializzazione, conclusosi nell’anno, ai
sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 196/1995.
Art. 13.
Disposizioni amministrative
Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura professionale, prevista dal precedente art. 7, potra' essere concessa dagli
Enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni sette
da fruire in un’unica soluzione.
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Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti 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.
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.
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.
I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento - fino all’immissione nel ruolo marescialli - e' il Direttore della
2Œ Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 16 novembre 2006
Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi
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MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento per le politiche
del personale dell’amministrazione civile
e per le risorse finanziarie e strumentali
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti per
l’accesso alla carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti per l’accesso al carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 103 del 31 dicembre 2002, e'
stata pubblicata a pag. 78 del Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell’interno n. 12 del mese di dicembre 2005 (pubblicato il
18 ottobre 2006).

06E08062

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell’amministrazione generale
del personale e dei servizi del tesoro
servizio centrale del personale

REPUBBLICA ITALIANA

Avviso relativo alla pubblicazione dell’avvio della procedura di
selezione nazionale per il passaggio fra le aree professionali,
finalizzate alla copertura di 407 posti disponibili nella posizione economica C1, riservata al personale inquadrato nelle
posizioni economiche B1, B2, B3 nel ruolo del Ministero
dell’economia e delle finanze, indetta con decreto ministeriale n. 7/2006/55 in data 12 ottobre 2006.
Si da' avviso che il 2 Supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro in data 9 novembre 2006 pubblica che, con decreto ministeriale n. 7/
2006/55 del 12 ottobre 2006, divulgato con circolare del 6 novembre
2006, e' stata indetta la procedura di selezione nazionale per il passaggio fra le aree professionali, finalizzata alla copertura di 407 posti
disponibili nella posizione economica C1, riservata al personale
inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2, B3 nel ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze.
I testi integrali del decreto n. 7/2006/55 e della circolare del
6 novembre 2006 sono anche disponibili nelle intranet Dipartimentali
del Ministero dell’economia e delle finanze, nella internet del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Tesoro (www.mef.gov.it/dag) e del Ministero dell’economia e delle
finanze (www.tesoro.it).
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate online utilizzando il sito dedicato www.concorsi.mef.gov.it oppure il sito
www.mef.gov.it sotto la voce ßbandi e concorsiý (attivi solo nel
periodo dei trenta giorni utili per l’inoltro delle domande di partecipazione), seguendo le istruzioni riportate nella ßguida per la compilazione della domanda on-lineý, entro trenta giorni dalla data del presente avviso.

06E07921-bis

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione dell’avvio della procedura di
selezione nazionale per il passaggio fra le aree professionali,
finalizzate alla copertura di centottantuno posti disponibili
nella posizione economica B1, riservata al personale inquadrato nella posizione economica A1 nel ruolo del Ministero
dell’economia e delle finanze, indetta con decreto ministeriale n. 7/2006/56 in data 12 ottobre 2006.
Si da' avviso che il 2 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
ö in data 9 novembre 2006 pubblica che, con decreto ministeriale
n. 7/2006/56 del 12 ottobre 2006, divulgato con circolare del 6
novembre 2006, e' stata indetta la procedura di selezione nazionale
per il passaggio fra le aree professionali, finalizzata alla copertura di
centottantuno posti disponibili nella posizione economica B1, riservata al personale inquadrato nella posizione economica A1 nel ruolo
del Ministero dell’economia e delle finanze.
I testi integrali del decreto n. 7/2006/56 e della circolare del
6 novembre 2006 sono anche disponibili nelle intranet Dipartimentali
del Ministero dell’economia e delle finanze, nella internet del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro (www.mef.gov.it/dag) e del Ministero dell’economia e delle
finanze (www.tesoro.it).
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate online utilizzando il sito dedicato www.concorsi.mef.gov.it oppure il sito
www.mef.gov.it sotto la voce ßbandi e concorsiý (attivi solo nel
periodo dei trenti giorni utili per l’inoltro delle domande di partecipazione), seguendo le istruzioni riportate nella ßguida per la compilazione della domanda on-lineý, entro trenta giorni dalla data del presente avviso.
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Concorso pubblico, per esami, per l’attribuzione
di ventidue posti di dirigente di seconda fascia
IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e affari generali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, 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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, concernente il 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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Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonche¤ la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato, concernente
l’individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici
centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l’art. 39 come
successivamente modificato;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19
sull’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Ministro dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazioni delle classi
delle lauree universitarie;
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’istruzione, dell’universita' e
della ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita' e
della ricerca e del Ministro della funzione pubblica 23 novembre
2005 recante integrazione del decreto 5 maggio 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze
e l’interazione tra pubblico e privato, ed in particolare l’art. 3,
comma 5;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’Area I;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
6 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di istituzione delle
direzioni regionali e provinciali del lavoro;
Visto l’art. 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, recante
ßModifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137ý, in
base al quale, dal 14 settembre 2003, le direzioni generali del Ministero costituiscono strutture di primo livello con la conseguente soppressione dei dipartimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004,
n. 244 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in
data 1 dicembre 2004, concernente ßL’individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale del Segretariato Generale e delle
Direzioni generali e la definizione dei relativi compitiý;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 - convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 recante ßDisposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri - che ha, tra l’altro, istituito
il Ministero della solidarieta' sociale, trasferendo risorse finanziarie,
strumentali e di personale precedentemente attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ed ha modificato la denominazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
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Vista la direttiva del 31 maggio 2006, registrata alla Corte dei
Conti il 6 giugno 2006, registro n. 3, foglio n. 348, con la quale il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della
solidarieta' sociale stabiliscono, tra l’altro che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti conseguenti al riassetto organizzativo delineato dal predetto decreto legge, i dirigenti preposti alle strutture di
livello dirigenziale generale continuano ad operare sulla base delle
risorse attribuite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 gennaio 2006 e a realizzare gli obiettivi assegnati con la direttiva generale annuale del 3 febbraio 2006 per l’attivita' amministrativa e la gestione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108 recante norme regolamentari che disciplinano l’istituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, che in applicazione dell’art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2005 con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche
del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione del 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - concorsi
ed esami - n. 100 del 20 dicembre 2005, con il quale e' stato indetto
un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centocinquanta
allievi al corso-concorso di formazione per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche, di
cui cinque resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale delle
risorse umane e affari generali del 18 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - concorsi ed esami - n. 56 del 25 luglio 2006, con il quale e' stato indetto
un concorso, per titoli di servizio e professionali, a 10 posti di dirigente di seconda fascia del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, riservato al personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che, sulla base del combinato disposto dell’art. 3,
comma 2, e dell’art. 22, comma 2, del predetto regolamento n. 272/
2004, nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni, il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell’amministrazione che indice il concorso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2005, ßautorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore
di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca,
ai sensi dell’art. 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2004, n. 311ý
con il quale il preesistente Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale per la
copertura di 26 posti di dirigente di seconda fascia;
Rilevata la necessita', a seguito del riordino amministrativo intervenuto con il precitato decreto legge n. 181/2006, di ripartire i predetti 26 posti di dirigente di seconda fascia tra il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e il Ministero della solidarieta' sociale;
Visto l’atto, in data 27 settembre 2006, con il quale il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della solidarieta'
sociale, valutate le esigenze organizzative e funzionali delle rispettive
Amministrazioni, hanno convenuto di ripartire i 26 posti autorizzati,
assegnandone n. 22 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e n. 4 al Ministero della solidarieta' sociale;
Accertato che i ventidue posti dirigenziali di seconda fascia sono
tuttora disponibili;
Considerata l’urgenza di attivare la procedura concorsuale per
consentire all’Amministrazione di assicurare, mediante la copertura
dei succitati posti di dirigente di II fascia, l’adeguato espletamento
dei compiti istituzionali, con particolare riferimento all’attivita' di
vigilanza sul rispetto della normativa che disciplina il rapporto di
lavoro nonche¤ all’attivita' di contrasto al lavoro sommerso;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
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Ritenuto di procedere alla indizione di un bando di concorso
per la copertura di complessivi 22 posti nella predetta qualifica di
dirigente di seconda fascia mediante concorso pubblico, per esami;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate a successive autorizzazioni sottoposte
all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’adozione della delibera
autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, e che tali autorizzazioni potrebbero essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
ventidue posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia per il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale da preporre alla direzione degli uffici dell’amministrazione centrale e territoriale del
medesimo Ministero.
I suddetti posti sono ripartiti, salvo sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, negli uffici dell’amministrazione centrale e negli
uffici territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ubicati nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e
Veneto.
Il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato, ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, al personale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva, purche¤ in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2. Tale riserva
si applica anche al predetto personale che transitera' - ai sensi del
decreto-legge 18 maggio, n. 181 convertito con modificazioni nella
legge 17 luglio 2006, n. 233 - al Ministero della solidarieta' sociale.
Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
I posti riservati, se non utilizzati a favore della sopraindicata
categoria di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di
graduatoria.
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e) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche¤ muniti di diploma di laurea;
f) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea.
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonche¤
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ovvero
siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale di vari comparti;
3) laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di primo
livello denominato laurea (L) conseguito presso Universita' o istituti
di istruzione universitaria equiparati.
I diplomi di laurea conseguiti all’estero saranno considerati utili
purche¤ riconosciuti equipollenti ad uno dei diploma di laurea italiani:
a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla
normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;
4) idoneita' fisica all’impiego al quale il concorso si riferisce.
L’amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo, presso strutture pubbliche del servizio sanitario
nazionale, i candidati vincitori del concorso;
5) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
6) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva. L’Amministrazione, potra'
disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti nonche¤ per la
mancata sottoscrizione autografa della domanda e la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
Art. 3.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Requisiti per l’ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dovra' essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale delle risorse umane e affari generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - Concorsi ed esami.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si
intendera' prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata, nel
caso di spedizione, dal timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante, e nel caso di presentazione diretta dalla ricevuta rilasciata
dall’Amministrazione.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
Per la presentazione diretta delle domande di partecipazione, gli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale delle risorse umane e affari generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 - 00187 Roma, saranno aperti ai candidati, dalle ore 9 alle
ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato.

Al concorso sono ammessi a partecipare, a domanda, i candidati
che si trovano in una delle seguenti posizioni:
a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
b) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea ed in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca, ed aver compiuto
almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) essere dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, muniti di laurea ed aver compiuto almeno
quattro anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
d) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di
diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
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Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, conformemente allo schema di cui all’allegato ßAý, reperibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale www.lavoro.gov.it il candidato, sotto la propria responsabilita', deve dichiarare:
1) il cognome e il nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il codice fiscale;
4) la residenza, il domicilio o il recapito presso il quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso,
con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche¤ il
recapito telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Divisione IV della
Direzione generale delle risorse umane ed affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ogni variazione dell’indirizzo presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazioni e
del recapito telefonico;
5) il possesso della cittadinanza italiana;
6) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto (in caso di non iscrizione, indicare i motivi
della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione);
7) il titolo di studio posseduto con l’esatta indicazione
dell’Universita' che lo ha rilasciato, dell’anno accademico in cui e'
stato conseguito e la durata legale del corso di laurea;
8) di trovarsi in una delle posizioni di cui all’art. 2, comma 1
del bando specificando il periodo di servizio prestato nella posizione
funzionale, o nella qualifica, o incarico dirigenziale, o nella posizione
funzionale apicale;
9) periodi di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di
studio goduti, la durata dei periodi stessi, nonche¤ ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
10) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
11) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell’autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, etc)
nonche¤ i procedimenti penali eventualmente pendenti;
12) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni;
13) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
14) di essere in regola con le norme relative agli obblighi militari;
15) se si trova nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 3 del
presente bando ai fini delle riserve dei posti;
16) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modifiche (allegato ßBý), specificando eventualmente l’ufficio e l’amministrazione presso cui e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;
17) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo, la conoscenza della quale sara' accertata, nel corso della
prova orale, prevista dal presente bando;
18) il candidato portatore di handicap, fermo restando,
comunque, il requisito dell’idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve
indicare nella domanda la propria condizione e specificare l’ausilio
ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. Il candidato dovra', altres|' , allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo specifico
handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essen-
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ziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al
concorso. Il candidato che si trovi nella sopra citata condizione puo'
contattare, successivamente alla pubblicazione del diario delle prove
d’esame, i seguenti numeri telefonici: 0646832984 oppure 0646832911;
19) la propria disponibilita' a raggiungere, in caso di nomina,
la sede di servizio che gli verra' assegnata.
La domanda di partecipazione al concorso dovra' recare in calce
la firma del candidato, la quale ai sensi della vigente normativa, non
necessita di autentica. La mancata sottoscrizione della domanda
comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ne¤ da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, anche a procedimento concorsuale ultimato, l’esclusione dei concorrenti in difetto
dei prescritti requisiti.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
successivo provvedimento e sara' costituita in conformita' alle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, citato nelle premesse.
Art. 5.
Prove preselettive e calendario delle prove
Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta'
dell’Amministrazione effettuare una prova preselettiva al fine dell’ammissione alle prove scritte.
La prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato a
qualificati enti pubblici o privati, potra' essere realizzata con l’ausilio
di sistemi informatici e consistera' nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui al successivo art. 6.
Verra' dato avviso della sede e della data di svolgimento della
eventuale prova preselettiva ovvero delle prove scritte o di eventuali
rinvii nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - Concorsi ed esami
- del 23 marzo 2007.
La medesima informazione potra' essere reperita sul sito internet
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale www.lavoro.gov.it
I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l’esclusione dal concorso.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.
Alle successive prove scritte saranno ammessi un numero di concorrenti non superiore a 10 volte i posti messi a concorso. Saranno
ammessi altres|' i concorrenti che hanno riportato un punteggio identico a quello dell’ultimo candidato ammesso.
I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazione contenute nella Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione,
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati i
voti conseguiti nelle prove scritte.
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La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
Per sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento, in corso di validita'. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identita' o di
riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali
e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche¤ l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia
del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione.
Resta ferma la facolta' dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati
dal concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti prescritti
dal presente bando.
Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
La prima prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su un elaborato in tema di diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto amministrativo, diritto civile, limitatamente alle disposizioni del codice
civile contenute nei libri III (Della proprieta'), IV (Delle obbligazioni)
e V (Del lavoro).
La seconda prova scritta, a contenuto pratico, sara' diretta ad
accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il
profilo della legittimita', della convenienza e della efficacia ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l’attivita' istituzionale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, i candidati
dispongono di otto ore.
Nel corso delle prove scritte, i candidati potranno consultare
esclusivamente codici e testi di legge non commentati. Non sono
ammessi nelle aule d’esame cellulari o palmari o altri mezzi di comunicazione.
La prova orale consistera' in un colloquio che vertera', oltre che
sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto processuale
civile, con particolare riferimento al processo di esecuzione, diritto
penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione,
diritto processuale penale, contabilita' di stato. Il colloquio e' mirato
ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, nonche¤ l’attitudine del medesimo all’espletamento delle funzioni dirigenziali.
Nel corso della prova orale sara' accertata la conoscenza ad un
livello avanzato, da parte del candidato, della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, tramite la lettura, la
traduzione di testi e la conversazione in tale lingua. Sara' accertata,
altres|' , la conoscenza, a livello avanzato, dell’utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica, nonche¤ la conoscenza, da parte del
candidato, delle problematiche e delle potenzialita' connesse all’uso
degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in
rete, all’organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento
dell’efficacia degli uffici e dei servizi.
La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri
e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle
singole prove, che saranno espressi in centesimi.
La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della
prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio, i
candidati dovranno riportare in ciascuna di esse un voto non inferiore a settanta centesimi.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' riportato
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
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Il punteggio complessivo sara' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.
Art. 7.
Presentazione dei titoli di riserva o di preferenza
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono
far valere il titolo di riserva di cui all’art. 1 del presente bando o titoli
di preferenza, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale delle risorse umane ed affari generali - Divisione
IV, via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni
quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi
abbiano sostenuto il colloquio con esito positivo, la documentazione,
in carta semplice, ovvero le autocertificazioni, attestanti il possesso
di detti titoli, purche¤ gia' dichiarati nella domanda di partecipazione,
dai quali risulti, altres|' , il possesso del titolo alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
Il possesso dei predetti titoli potra' essere dimostrato anche
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all’articolo 38 dello stesso testo unico.
A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
predette dichiarazioni sostitutive, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci.
Non saranno presi in considerazione titoli di riserva o preferenza
non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 8.
Formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria finale
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale e tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto del
direttore della Direzione generale delle risorse umane e affari generali, sara' approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.
La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche¤
nel sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
www.lavoro.gov.it
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorrono i termini per eventuali impugnative.
I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati
in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.
Art. 9.
Accertamento del possesso dei requisiti
per la costituzione del rapporto d’impiego
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine che verra' loro comunicato e comunque prima della stipula
del contratto individuale di lavoro, certificato medico rilasciato da
un medico dell’Azienda unita' sanitaria locale competente per territo-

ö 89 ö

21-11-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

rio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo
ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce.
Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto
di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati
ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve
essere rilasciato dalla A.U.S.L. di appartenenza dei medesimi.
Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura
e del grado di invalidita', nonche¤ delle condizioni attuali risultanti
dall’esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all’incolumita' dei compagni di lavoro
ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all’impiego per il
quale hanno concorso.
La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
L’amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo, presso strutture pubbliche del servizio sanitario
nazionale, i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine fissato dall’Amministrazione, i vincitori
devono altres|' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana,
iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio posseduto (tra quelli
richiesti dal precedente art. 2), con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Universita' presso la quale e' stato conseguito, assenza
o presenza di condanne penali.
EØ facolta' dell’interessato comprovare il possesso dei requisiti di
ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui
sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti, l’interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilita' non e'
estendibile ai certificati medici.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’amministrazione, non
si dara' luogo alla stipula del contratto.
Art. 10.
Assunzione dei vincitori
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all’autorizzazione all’assunzione prevista dalla legislazione vigente.
L’Amministrazione provvedera', secondo le prioritarie esigenze
organizzative e gestionali, ad assegnare la sede di servizio a ciascun
vincitore, tenuto conto dell’ordine di graduatoria e delle eventuali
indicazioni preferenziali espresse a seguito di richiesta dell’Amministrazione, nei limiti dei posti disponibili messi a concorso e, nel
rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente, nell’assegnazione di sede.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato,
secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale vigente all’atto dell’assunzione.
I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un
periodo di prova della durata di sei mesi cos|' come previsto dalle
disposizioni vigenti.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo
abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica
amministrazione.
Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e
per la conseguente assunzione in servizio, sara' considerato rinunciatario.
I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato, salvo quanto
previsto dall’art. 18, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro personale Dirigente dell’Area I - quadriennio normativo
2002/2005 - e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
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n. 165 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata dichiarazione di opzione per l’impiego
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 28, comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovranno frequentare un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287; ai medesimi, durante tale periodo, compete il
trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente al momento dell’assunzione.

Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale delle risorse
umane e affari generali - divisione IV - per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.

Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei
pubblici concorsi.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per l’ambiente marino costiero

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unita' di personale diplomato, con contratto a tempo
determinato per la durata di un anno, con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso l’Istituto per l’ambiente marino costiero U.O. di Taranto,
di una unita' di personale diplomato, con contratto a tempo determinato
per la durata di un anno, con profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca. (Avviso di selezione n. CTD.IAMC.01/06/TA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato a) al bando di
selezione CTD.IAMC.01/06/TA e indirizzata all’Istituto per l’ambiente marino costiero, sede di Taranto, via Roma, 3 - 74100 Taranto,
dovra' essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella ßGazzetta Ufficialeý della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il bando e' disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.it
nella sezione ßformazione e lavoroý.

06E08016

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per lo studio
dei materiali nanostrutturati

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica, per un ricercatore terzo livello, da assumere a tempo determinato presso
l’I.S.M.N. - Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati - Bologna - (Bando n. ISMN-BO/003/06 - Concorso
art. 23).
EØ richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica, chimica
industriale o di un titolo di studio conseguito all’estero o in Italia
riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni. EØ inoltre richiesto il dottorato di ricerca in scienze chimiche o analogo titolo di studio conseguito all’estero. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza, mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.
Si avvisa che l’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati
- ISMN - del CNR di Bologna ha indetto una selezione pubblica,
per una unita' di personale in possesso del diploma di laurea in chimica, chimica industriale o di un titolo di studio conseguito all’estero
o in Italia riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni. EØ cura
del candidato dimostrare l’equipollenza, mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca. EØ richiesto inoltre il dottorato di
ricerca o analogo titolo di studio conseguito all’estero da assumere a
tempo determinato presso la propria sede.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. ISMN-BO/003/06 e indirizzata all’Istituto per lo studio dei Materiali Nanostrutturati I.S.M.N. - via Gobetti 101 - 40129 Bologna
dovra' essere presentata 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. 4
del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per lo studio dei
materiali nanostrutturati I.S.M.N. di Bologna - ed e' altres|' disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link lavoro
- concorsi.

06E08058

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE ßA. FAEDOý
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica a tre borse di
studio per laureati per ricerche nel campo dei ßSistemi
Informativi Multimediali in Reteý, da usufruirasi nell’ambito
del progetto europeo ßCultural, Artistic Scientific Knowledge
Preservation for Access and Retrieval - CASPARý.
Si avvisa che l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
ßA. Faedoý del CNR ha indetto una selezione pubblica a tre borse
di studio per laureati per studi e ricerche nel campo dei Sistemi Informativi Multimediali in Rete, da usufruirsi presso l’Istituto di Scienza
e Tecnologie dell’Informazione ßA. Faedoý del CNR di Pisa, nell’ambito del contratto tra ISTI-CNR e la Comunita' europea ßCASPARý.
Bando n. 126.245.BS.10/06 - ISTI.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta libera, secondo lo schema di cui all’allegato del bando
126.245.BS.10/06 - ISTI e indirizzata all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ßA. Faedoý del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Area della ricerca CNR di Pisa, via O. Moruzzi n. 1 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando e' affisso 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 link formazione.

06E07991

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa
di studio per laureati per ricerche nel campo ßdei sistemi
dependabeý, da usufruirsi nell’ambito della commessa
DG.RSTL.074.001 ßRicerca Curiosity Drivený.
Si avvisa che l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
ßA. Faedoý del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa
di studio per laureati per studi e ricerche nel campo dei sistemi
dependable, da usufruirsi presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ßA. Faedoý del CNR di Pisa, nell’ambito della Commessa DG.RSTL.074.001 ßRicerca Curiosity Drivený. Bando
n. 126.245.BS.09/06 - ISTI.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta libera, secondo lo schema di cui all’allegato del bando
126.245.BS.09/06 - ISTI e indirizzata all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ßA. Faedoý del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Area della ricerca CNR di Pisa, via G. Moruzzi n. 1 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando e' affisso 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 link formazione.

06E07990
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
IMONT
Concorso per il conferimento
di un assegno di ricerca. (Bando IMONT n. 23)
L’Istituto nazionale della montagna IMONT bandisce un concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’assegnazione di un assegno
di ricerca della durata di trentasei mesi sul tema ßAnalisi socioeconomiche e di filiera di produzioni tradizionali di montagnaý. Il testo
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integrale del bando di concorso IMONT n. 23 con i relativi allegati
e' reperibile presso l’Istituto nazionale della montagna IMONT in
piazza dei Caprettari 70 - 00196 Roma o sul sito www.imont.gov.it.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate esclusivamente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto nazionale della montagna IMONT entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

06E07947

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DELLA BASILICATA - POTENZA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con
tre unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la ripartizione servizi tecnici.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, si
comunica che in data 10 novembre 2006 e' stata affissa all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata, sito al rettorato, in
via Nazario Sauro, n. 85, la graduatoria della ßProcedura selettiva,
per titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, con tre unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la ripartizione servizi tecnici dell’Universita' degli studi della Basilicata-Potenzaý, indetta con
P.D.A. n. 625 del 30 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ßConcorsi ed Esamiý n. 98 del
13 dicembre 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini di validita'
della graduatoria medesima ed il termine per eventuali impugnative.

Il bando di cui al presente avviso e' consultabile all’albo ufficiale
dell’amministrazione centrale - Universita' della Calabria e sul sito
Internet dell’ateneo (www.unical.it - area ßavvisi di gara, concorsi,
master, borse di studioý sezione ßconcorsi/selezioni pubblicheý) nonche¤ reso consultabile presso l’area risorse umane - intersettore concorsi di questa Universita'

06E07949

Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario
Sono indette, con decreto rettorale n. 2776 del 29 settembre
2006, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
ricercatori universitari presso le seguenti Facolta' e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facolta' di economia:
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
Aziendale - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese - (un posto);
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore scientifico-disciplinare: MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica - (un posto);
facolta' di farmacia:
settore scientifico-disciplinare: MED/46 - Scienze tecniche
di medicina e di laboratorio - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate - (un posto);

06E08019

UNIVERSITAØ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unita' di personale di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento
di elettronica, informatica e sistemistica.
EØ indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di elettronica,
informatica e sistemistica dell’Universita' della Calabria.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore amministrativo dell’Universita' della
Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci, 87030 Arcavacata di
Rende (Cosenza) deve essere presentata, direttamente ovvero a
mezzo raccomandata con a.r., con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.

posto);
posto);

facolta' di ingegneria:
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno - (un
settore scientifico-disciplinare: ICAR/05 - Trasporti - (un

settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica
- (un posto);
settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia - (un posto);
settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale - (un posto).
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UNIVERSITAØ MAGNA GRÓCIA
DI CATANZARO

Sono indette, con decreto rettorale n. 3216 del 31 ottobre 2006, le
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari presso le seguenti facolta' e per i settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
facolta' di economia:
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settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - (un
posto);

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, sei ricercatori, facolta' di medicina e
chirurgia - II sessione 2006.

settore scientifico-disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio - (un posto);

IL RETTORE

facolta' di ingegneria:
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/27 - Chimica
industriale e tecnologica - (un posto).
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta
semplice, devono essere presentate o trasmesse all’Universita' degli
studi della Calabria - (ufficio concorsi) via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza).
Il bando di cui al presente avviso e' consultabile all’albo ufficiale
dell’area risorse umane - amministrazione centrale - Universita' degli
studi della Calabria, nonche¤ per via telematica al sito: http://
www.amministrazione.unical.it/concorsi/reclutamento/index.html

06E07948

UNIVERSITAØ CARLO CATTANEO - LIUC
Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare IUS/13 -Diritto internazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693, e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, si comunica che
dalla data del 31 ottobre 2006 e' affisso all’albo della facolta' il provvedimento di approvazione degli atti della valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale
(decreto rettorale n. 473 del 7 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 99 del
16 dicembre 2005).

06E07993

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693, e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, si comunica che
dalla data del 31 ottobre 2006 e' affisso all’albo della facolta' il provvedimento di approvazione degli atti della valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di ingegneria,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico
gestionale (decreto rettorale n. 474 del 7 dicembre 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 99 del 16 dicembre 2005).

06E07994

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999 ßDisposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori universitariý convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230, ßNuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al governo
per il riordino del reclutamento dei professori universitariý;
Vista l’intesa tra il Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e la conferenza dei rettori delle universita' italiane del 4 marzo
1999 per l’attuazione delle procedure telematiche per l’elezione dei
componenti delle commissioni e per la gestione delle procedure telematiche;
Vista la legge 16 gennaio 2006 n. 18 ed in particolare l’art. 2,
comma 4;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164;
Vista la legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223;
Visti il decreto rettorale n. 549 del 16 maggio 2006, il decreto
rettorale n. 543 del 16 maggio 2006, il decreto rettorale n. 543 del
16 maggio 2006, il decreto rettorale n. 544 del 16 maggio 2006, il
decreto rettorale n. 542 del 16 maggio 2006, il decreto rettorale
n. 541 del 16 maggio 2006, il decreto rettorale n. 548 del 16 maggio
2006, il decreto rettorale n. 540 del 16 maggio 2006, relativi rispettivamente alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/19 - Chirurgia plastica presso la facolta' di medicina e chirurgia, un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica per le esigenze delle
classi dei corsi di studio delle professioni sanitarie e degli altri corsi
che si svolgono presso l’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di
Catanzaro, un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare BIO/
14 - Farmacologia presso il corso di laurea in biotecnologie e per le
esigenze specifiche dei corsi di studio attivati e che si svolgono presso
l’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý, un ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica presso il corso
di laurea in biotecnologie e per le esigenze specifiche dei corsi di studio attivati e che si svolgono presso l’Universita' degli studi ßMagna
Gr×ciaý, un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare CHIM/
09 - Farmaceutico tecno-logico applicativo presso il corso di laurea
in biotecnologie e per le esigenze specifiche dei corsi di studio attivati
e che si svolgono presso l’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di
Catanzaro, un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare INF/
01 - Informatica per le esigenze delle classi dei corsi di studio delle
professioni sanitarie e degli altri corsi che si svolgono presso l’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro, un ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
presso il corso di laurea in scienze motorie e per le esigenze specifiche
dei corsi di studio attivati e che si svolgono presso l’Universita' degli
studi ßMagna Gr×ciaý;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle
universita' italiane ammesse alle procedure di valutazione comparativa della II sessione 2006;
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Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000,
n. 117, sono nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa sotto indicate:
FacoltaØ di medicina e chirurgia
Corso di laurea in medicina e chirurgia - Un posto professore di I fascia
Settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica
Prof. Scuderi Nicolo' dell’Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý, facolta' di medicina e chirurgia, membro designato (ordinario);
Prof. Mazzoleni Francesco dell’Universita' degli studi di Padova,
facolta' di medicina e chirurgia (ordinario);
Prof.ssa Faga Angela dell’Universita' degli studi di Pavia, facolta'
di medicina e chirurgia (ordinario);
Prof. Micali Giovanni dell’Universita' degli studi di Catania,
facolta' di medicina e chirurgia (ordinario);
Prof. Rubino Corrado dell’Universita' degli studi di Sassari,
facolta' di medicina e chirurgia (ordinario);
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Facolta' di medicina e chirurgia
Corsi di studio delle professioni sanitarie - Un posto ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica
Prof. Degano Pierpaolo dell’Universita' degli studi di Pisa,
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, membro designato
(ordinario);
Prof.ssa Zucca Elena dell’Universita' degli studi di Genova,
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali (associato);
Dott. Brunato Mauro dell’Universita' degli studi di Trento,
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali (ricercatore);
FacoltaØ di medicina e chirurgia
Corso di laurea interateneo in scienze motorie
Un posto ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
Prof. Vigano' Riccardo dell’Universita' degli Studi di Napoli
ßFederico IIý, facolta' di economia, membro designato (ordinario);
Prof. Fattore Giovanni dell’Universita' degli studi ßBocconiý di
Milano, facolta' di economia;
Dott. Barresi Gustavo dell’Universita' degli Studi di Messina,
facolta' di economia.
Catanzaro, 27 ottobre 2006

FacoltaØ di medicina e chirurgia
Un posto ricercatore universitario
Settore scientifico disciplinare BIO/12
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

Il rettore: Venuta

06E08007

Prof. Cortese Claudio dell’Universita' degli Studi di Roma ßTor
Vergataý, facolta' di medicina e chirurgia, membro designato (ordinario);
Prof. Urbani Andrea dell’Universita' degli Studi di ChietiPescara, facolta' di medicina e chirurgia (associato);
Dott. Massoud Renato dell’Universita' degli Studi di Roma ßTor
Vergataý, facolta' di medicina e chirurgia (ricercatore);
Facolta' di medicina e chirurgia
Corso di laurea in biotecnologie - Un posto ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia
Prof. De Sarro Giovambattista dell’Universita' degli studi
ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro, facolta' di medicina e chirurgia, membro designato (ordinario);
Prof. Maione Sabatino della II Universita' degli studi di Napoli,
facolta' di medicina e chirurgia (associato);
Dott. D’Agostino Bruno della II Universita' degli studi di Napoli,
facolta' di medicina e chirurgia (ricercatore);
Facolta' di medicina e chirurgia
Corso di laurea in biotecnologie - Un posto ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica
Prof. Procopio Antonio dell’Universita' degli Studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro, facolta' di farmacia, membro designato (associato);
Prof. Salerno Giuseppe dell’Universita' della Calabria, facolta' di
scienze matematiche fisiche e naturali (ordinario);
Dott.ssa Saletti Rosaria Maria dell’Universita' degli studi di
Catania, Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali (ricercatore);
FacoltaØ di medicina e chirurgia
Corso di laurea in biotecnologie - Un posto ricercatore universitario
Settore scientifico-disciplinare CHIM/09
Farmaceutico tecnologico applicativo
Prof. Puglisi Giovanni dell’Universita' degli studi di Catania,
facolta' di farmacia, membro designato (ordinario);
Prof.ssa Pitarresi Giovanna dell’Universita' degli studi di
Palermo, facolta' di farmacia (associato);
Dott.ssa Ventura Cinzia Anna dell’Universita' degli studi di Messina, facolta' di farmacia (ricercatore);

UNIVERSITAØ ßG. D’ANNUNZIOý
DI CHIETI-PESCARA
Parziale annullamento e integrazione del decreto rettorale
riguardante la commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, presso la facolta' di economia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la
costituzione delle Commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di I e II fascia
e di ricercatori;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' interna, emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256 di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
9 maggio 2006, concernente le procedure per le valutazioni comparative a posti di docente di I Fascia, settori scientifici-disciplinari IUS/
10 - Diritto amministrativo e SECS-P/07 - Economia aziendale, bandite dalla facolta' di economia di questo ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 2083 del 18 maggio 2006 con la
quale sono state indette le votazioni per le valutazioni comparative
della II tornata 2006;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto ottobre 2006);
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Considerato che per la valutazione comparativa ad un posto di
I fascia IUS/10 - Diritto amministrativo, il prof. Travi Aldo e' risultato eletto al secondo posto in graduatoria con 20 voti validi;
Considerato che per la suddetta valutazione comparativa - il
prof. Franchini Claudio, ordinario Univ. Roma Tor Vergata, e' risultato plurieletto e lo stesso ha optato per la valutazione presso l’Universita' degli studi di Padova;
Considerato che il prof. Stella Richter Paolo, primo dei non
eletti in graduatoria, subentra a far parte della commissione in sostituzione del prof. Franchini;
Visto il decreto rettorale n. 1139 del 31 ottobre 2006 concernente, tra l’altro, la nomina della commissione giudicatrice per le
valutazioni comparative di I fascia di questo ateneo;
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Art. 3.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di I fascia settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo presso la facolta' di economia di questo Ateneo risulta
cos|' costituita:
membro designato: prof. ordinario Urbani Paolo - Univ.
Chieti-Pescara - fac. architettura;
professori ordinari eletti:
denza;

prof. Rossi Giampaolo - Univ. Roma Tre - fac. giurispru-

Visto il decreto rettorale n. 19050 in data 2 ottobre 2006 emesso
dall’Universita' di Bergamo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78
del 13 ottobre 2006, dal quale non si evince la nomina del prof. Travi
Aldo quale membro di commissione per la valutazione giudicatrice
di I fascia IUS/10 - Diritto amministrativo;

prof. Travi Aldo Univ. Cattolica del S. Cuore - fac. giurisprudenza;

Vista la documentazione acquisita dal sito riservato del
CINECA concernente lo status del prof. Travi Aldo e la composizione della commissione di che trattasi dal quale si evince che il prof.
Travi risulterebbe dimissionario per la suddetta valutazione presso il
nostro Ateneo;

prof. Stella Richter Paolo - Univ. La Sapienza di Roma fac. economia.

Viste le note trasmesse dal prof. Travi Aldo in data 13 novembre
2006 con le quali il medesimo comunica di non aver effettuato alcuna
rinuncia alla partecipazione quale commissario per la valutazione
comparativa IUS/10 - Diritto amministrativo indetta da questo Ateneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ed
in particolare l’art. 3, comma 12;

mia;

prof. Longobardi Gaetanino - Univ. L’Aquila - fac. econo-

Art. 4.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Visti altres|' gli elenchi degli elettorati provvisori e definitivi pubblicizzati sul sito riservato CINECA e sul sito MUR dove risulta
attribuito al prof. Travi Aldo l’elettorato passivo;

Art. 5.

Ritenuto pertanto di dover nominare il prof. Travi Aldo componente della commissione di che trattasi e di dover procedere, quindi,
all’annullamento del decreto rettorale n. 1139 del 31 ottobre 2006,
limitatamente alla nomina del prof. Assini Nicola per la valutazione
comparativa ad un posto di I fascia settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo presso la facolta' di economia di questo Ateneo;

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

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

I candidati interessati alle suddette valutazioni, ai sensi dell’art. 5 dei decreti di cui in premessa, dovranno provvedere all’inoltro
delle pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico
raccomandato indirizzato al Magnifico Rettore Universita' degli studi
ßG. D’Annunzioý - via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo - o consegnate a mano all’Ufficio protocollo della stessa sede, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Sul plico
deve essere riportata la dicitura ßPubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. ......... posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia - facolta' di ...........................
(settore scientifico-disciplinare ..........................ý nonche¤ il nome,
cognome e indirizzo del candidato.

Ritenuto, inoltre, di procedere sempre limitatamente a tale procedura, ad individuare i termini di cui agli articoli 4, 6 e 7 del decreto
rettorale n. 1139 del 31 ottobre 2006 che dovranno decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale;
Per le motivazioni di cui in premessa;
Decreta:

Art. 6.

Art. 1.

Art. 7.

EØ annullato il decreto rettorale n. 1139 del 31 ottobre 2006 limitatamente alla nomina del prof. Assini Nicola quale componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un
posto di I fascia settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo presso la facolta' di economia di questo Ateneo.
Art. 2.
Il prof. Travi Aldo, docente di ruolo di I fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso l’Universita' Cattolica del S. Cuore di Milano, e' nominato componente
effettivo per la valutazione comparativa ad un posto di I fascia settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso
la facolta' di economia di questo Ateneo.

Le pubblicazioni che non risultino inviate entro il termine di cui
sopra, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Chieti, 15 novembre 2006
Il rettore: Cuccurullo
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Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare LLIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese, facolta' di
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario nominato. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissione giudicatrice.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 27 giugno 2003, n. 182/uc con il quale e'
stata indetta tra le altre la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese,
facolta' di economia;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' di economia, con la
quale e' stato designato il componente della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 3, comma III, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visti i decreti rettorali n. 436 del 15 marzo 2006 e n. 562 del
3 aprile 2006 con i quali sono state indette le procedure elettorali
per la formazione delle Commissioni giudicatrici della quarta tornata
2005 e suppletive aprile 2006;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato il 13 aprile 2006;
Viste le opzioni presentate dai professori risultati eletti anche in
altre procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 8 maggio 2006, n. 717 con il quale e'
stata costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese,
facolta' di economia;
Considerato che la prof. Luisa Camaiora, professore ordinario
presso la facolta' di scienze linguistiche e letterature straniere
dell’Universita' cattolica del Sacro Cuore, eletto componente della
predetta Commissione giudicatrice ha presentato motivate dimissioni;
Visto il decreto rettorale 14 giugno 2006, n. 932 con il quale sono
state accettate le dimissioni di cui sopra;
Visto il decreto rettorale 27 giugno 2006, n. 1012 con il quale la
prof. Romana Zacchi e' stata nominata componente della Commissione in sostituzione della prof. Luisa Camaiora;
Considerato che la dott. Anna Loiacono, ricercatore universitario presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Bari,
eletto componente della predetta Commissione giudicatrice ha presentato motivate dimissioni;
Visto il decreto rettorale 9 novembre 2006, n. 2651 con il quale
sono state accettate le dimissioni di cui sopra;
Considerato che, pertanto, e' necessario procedere alla sostituzione della dott. Anna Loiacono con il ricercatore universitario non
eletto che, nella tornata elettorale di aprile 2006, abbia il maggior
numero di voti e che, successivamente non sia stato designato o eletto
a far parte di altre commissioni giudicatrici;
Decreta:
Il dott. Maurizio Ascari, ricercatore universitario presso la
facolta' di lingue e letterature straniere dell’Universita' degli studi di
Bologna, e' nominato componente della Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione Lingua inglese, facolta' di economia in sostituzione della
dott. Anna Loiacono.

Ferrara, 13 novembre 2006
Il rettore: Bianchi

06E08030

UNIVERSITAØ DI FIRENZE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare BIO/17, presso
la facolta' di medicina e chirurgia.
Con decreto rettorale n. 647 prot. 56560 del 27 ottobre 2006
sono stati provati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare BIO/17
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi
di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E07995

UNIVERSITAØ DI MACERATA
Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, presso la facolta' di giurisprudenza.
Si avvisa che in data 6 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita' n. 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/0l - Diritto privato, presso la facolta' di giurisprudenza.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E07992
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UNIVERSITAØ DI MILANO-BICOCCA

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;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso il dipartimento di neuroscienze
e tecnologie biomediche, prioritariamente riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la
ferma contratta.

Visto il decreto rettorale n. 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale
e' emanato il Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso
ai ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’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 modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle forze armate, in particolare l’art. n. 39 comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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 C.C.N.L. del comparto universita' sottoscritto in data
27 gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Uff. III, con la quale
il M.I.U.R. ha valutato positivamente la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di questo ateneo (triennio 2005 - 2007);
Vista la delibera del 27 giugno 2006, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il dipartimento di neuroscienze e tecnologie biomediche;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 5 ottobre 2006, prot. 20667, con la quale il
direttore amministrativo richiede al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla
copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 215
dell’8 maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006);

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

Decreta:

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;

Numero dei posti

Art. 1.

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il dipartimento di neuroscienze e tecnologie biomediche.

Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;

Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato ai 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, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e agli ufficiali di

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
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complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea di primo livello (L) conseguito
secondo le modalita' previste dallo stesso decreto ministeriale (per i
titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12,
all’ufficio archivio e protocollo, edificio U6 - IV piano, stanza 4131,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al settore personale tecnico e amministrativo ufficio concorsi
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
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presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);
d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’unione europea;
e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);
o) l’avvenuto versamento di Euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca, servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1929ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice e' nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e
in una prova orale sui seguenti argomenti: ßConduzione e reporting
di studi neurofisiologici del sistema nervoso periferico nell’animale
da laboratorioý.
Il diario della prova scritta e pratica sara' comunicato mediante
raccomandata A.R., non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente statale.
Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il comparto Universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di
2 punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il comparto Universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;
c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:
diploma di laurea specialistica, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master universitari;
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati;
titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
incarichi professionali o servizi speciali svolti;
attivita' didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano, davanti al dipendente preposto a ricevere la documenta-
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zione, oppure presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante stesso. I titoli possono essere autocertificati
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
I candidati che abbiano prestato servizio presso questo ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di 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;
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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 e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime
due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si
aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
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dera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente C.C.N.L. del comparto Universita'.
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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 11.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Universita', questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima.
I documenti dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto
termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, Settore personale tecnico e amministrativo, Ufficio concorsi, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Art. 12.
Norme di rinvio

Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio
L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, potra' avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’Amministrazione provve-

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
P u b b l i c i t a'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
ßConcorsi ed Esamiý; sara' inoltre affisso all’albo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unimib.it).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso il dipartimento di medicina
sperimentale, ambientale e biotecnologie mediche, prioritariamente riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, e agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato senza demerito la ferma contratta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’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 modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare l’art. n. 39, comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
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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 rettorale 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale e'
emanato il regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai
ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;

Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina sperimentale, ambientale e biotecnologie mediche.
Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato ai 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, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il C.C.N.L. del comparto Universita' sottoscritto in data
27 gennaio 2005;
Vista la Nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Uff. III, con la quale
il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 2005-2007);
Vista la delibera del 27 giugno 2006, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina sperimentale, ambientale e biotecnologie mediche;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea di primo livello (L) conseguito
secondo le modalita' previste dallo stesso decreto ministeriale (per i
titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
tari.

Vista la Nota del 5 ottobre 2006, prot. n. 20667, con la quale il
direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 215 dell’8
maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
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f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi mili-

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
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k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);

Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12,
all’Ufficio archivio e protocollo, edificio U6 - IV piano - stanza
4131, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:

o) l’avvenuto versamento di euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca, Servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßContributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1926ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.

a) cognome e nome;

Commissione giudicatrice

b) la data ed il luogo di nascita;
c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);

La commissione giudicatrice e¤ nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.

d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;

Prove di esame e titoli valutabili

e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:

f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

ßTecniche di estrazione, separazione, identificazione e quantificazione di molecole biologiche; tecniche di clonaggio e subclonaggio genico; tecniche di transfezione di cellule in coltura; osservazione
e descrizione di preparati istopatologiciý.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tale.
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Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova
scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle
prove precedenti.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il comparto Universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di
2 punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il comparto Universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;
c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:

Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

diploma di laurea specialistica, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master universitari;
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati;
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2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;

titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

incarichi professionali o servizi speciali svolti;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri-

attivita' didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.

vato;

I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano,
davanti al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure
presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante
stesso. I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;

8) i feriti in combattimento;

10) i figli di 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;

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.

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;

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

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.

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 e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze amate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, con-
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vertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in
lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
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blica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime
due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si
aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
Art. 8.
Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Universita', questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima.
I documenti dovranno essere ritirati presso l’ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto
termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.

Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente C.C.N.L. del comparto Universita'.
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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, Settore personale tecnico e amministrativo, ufficio concorsi, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.

Art. 9.

Art. 12.

Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio

Norme di rinvio

L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, potra' avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repub-

Art. 13.
P u b b l i c i t a'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
ßConcorsi ed esamiý sara' inoltre affisso all’albo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unimib.it).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso il dipartimento di medicina
clinica e prevenzione, prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte, e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la
ferma contratta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’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 modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare l’art. 39, comma 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato Testo unico;

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';

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

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

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
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Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
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 rettorale n. 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale
e' emanato il regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso
ai ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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;
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Decreta:
Art. 1.

Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina clinica e
prevenzione.
Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato ai 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, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.

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

Requisiti generali di ammissione

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

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

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il C.C.N.L. del comparto Universita' sottoscritto in data 27
gennaio 2005;
Vista la Nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Uff. III, con la quale
il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 2005-2007);
Vista la delibera del 27 giugno 2006, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina clinica e prevenzione;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la Nota del 3 novembre 2006, prot. n. 23575, con la quale il
direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);

a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea di primo livello (L) conseguito
secondo le modalita' previste dallo stesso decreto ministeriale (per i
titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
tari.

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi mili-

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
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k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);

Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12,
all’Ufficio archivio e protocollo, edificio U6 - IV piano - stanza
4131, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Settore personale tecnico e amministrativo - ufficio concorsi dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:

o) l’avvenuto versamento di euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca, Servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßContributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1928ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

a) cognome e nome;

Art. 4.

b) la data ed il luogo di nascita;

Commissione giudicatrice

c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);

La commissione giudicatrice e¤ nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;

Art. 5.

e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a), del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e
una prova orale sui seguenti argomenti:
Prova scritta:
utilizzo di procedure di Record Linkage con particolare
riguardo a Dataset sanitari.
Prova pratica:
gestione e analisi di dati, predisposizione di tabelle e grafici di
sintesi, nonche¤ della struttura di un report finale, con utilizzo di
mezzi informatici.
Prova orale:
vertera' sugli argomenti oggetto delle prime due prove e sui
sistemi informativi, sulla progettazione e gestione di data base, sulle
conoscenze statistiche e sull’utilizzazione di strumenti statistici, nonche¤ sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Il diario della prova scritta e pratica sara' comunicato mediante
raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tale.
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Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.

tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente sta-

Art. 6.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta.

Preferenze a parita' di merito

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.

La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il comparto Universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di
2 punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il comparto Universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;

Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

diploma di laurea specialistica, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master universitari;

vato;

5) gli orfani di guerra;

attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vato;

titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri-

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri8) i feriti in combattimento;

incarichi professionali o servizi speciali svolti;
attivita' didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;

I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano,
davanti al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure
presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante
stesso. I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.

10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
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sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime
due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si
aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
Art. 8.

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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente C.C.N.L. del comparto Universita'.
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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Restituzione dei titoli allegati alla domanda

Art. 11.

Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Universita', questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima.
I documenti dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto
termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, Settore personale tecnico e amministrativo, Ufficio concorsi, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Art. 12.

Art. 9.

Norme di rinvio

Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio
L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, potra' avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
P u b b l i c i t a'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
ßConcorsi ed esamiý, sara' inoltre affisso all’albo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unimib.it).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso il dipartimento di scienza dei
materiali, prioritariamente riservato ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte, e agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma
contratta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’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 modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, in particolare l’art. n. 39, comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

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

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

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

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;
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Visto il decreto rettorale 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale e'
emanato il regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai
ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Universita' sottoscritto in data 27
gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Uff. III, con la quale
il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 2005-2007);
Vista la delibera del 27 giugno 2006, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria
D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienza dei materiali;
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durante le eventuali rafferme contratte, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea di primo livello (L) conseguito
secondo le modalita' previste dallo stesso decreto ministeriale (per i
titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;

e) idoneita' fisica all’impiego (l’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);

Vista la nota del 30 ottobre 2006, prot. n. 23048, con la quale il
direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

tari.

Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 215 dell’8
maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Decreta:

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi mili-

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

Art. 1.
Numero dei posti

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienza dei materiali.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o

L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.

n) la lingua straniera prescelta (se previsto);

Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12,
all’Ufficio archivio e protocollo, edificio U6 - IV piano - stanza
4131, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al settore personale tecnico e amministrativo - ufficio concorsi
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:

o) l’avvenuto versamento di euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca, servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente:ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1925ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

a) cognome e nome;

Art. 4.

b) la data ed il luogo di nascita;

Commissione giudicatrice

c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);

La commissione giudicatrice e¤ nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;

Art. 5.

e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:
prima prova scritta: argomenti generali della fisica dei solidi,
con particolare accento su aspetti sperimentali.
seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: descrizione
di un esperimento o di uno strumento per la misura di una grandezza
fisica di interesse nell’ambito di materiali e tecniche per il vuoto e
della crescita di cristalli e film sottili.

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

prova orale: vertera' sugli argomenti oggetto delle prove scritte
e su argomenti di fisica sperimentale.

j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

Il diario delle prove scritte sara' comunicato mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime.

k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;

L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tale.
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Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova
scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle
prove precedenti.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il Comparto Universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa Categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 2
punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una Categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il Comparto Universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;
c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:

Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

diploma di laurea specialistica, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master universitari;
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati;
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2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;

titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

incarichi professionali o servizi speciali svolti;
attivita' didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano,
davanti al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure
presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante
stesso. I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di 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;

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.

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;

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

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.

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 e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, con-
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vertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in
lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
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blica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.

Art. 7.

L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.

Approvazione della graduatoria

Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.

La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime
due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si
aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.

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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente C.C.N.L. del comparto Universita'.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
Art. 8.

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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Universita', questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima.
I documenti dovranno essere ritirati presso l’ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto
termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, settore personale tecnico e amministrativo, ufficio concorsi, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.

Art. 9.

Art. 12.

Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio

Norme di rinvio

L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, potra' avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repub-

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
P u b b l i c i t a'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
ßConcorsi ed esamiý sara' inoltre affisso all’albo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unimib.it).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso il dipartimento di
sociologia e ricerca sociale, prioritariamente riservato ai
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte,
e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare l’art. 39 comma 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';

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

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

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
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Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a auro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
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 D.R. n. 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale e' emanato
il Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli
del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il CCNL del Comparto Universita' sottoscritto in data
27 gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 - Ufficio III, con la
quale il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 2005
2007);
Vista la delibera del 27 giugno 2006, con la quale il Consiglio
di amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 30 ottobre 2006, prot. n. 23047, con la quale il
direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura del suddetto posto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
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Decreta:
Art. 1.

Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso il Dipartimento di sociologia e ricerca
sociale.
Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato ai 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, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea specialistica (LS) conseguito
secondo le modalita' previste dallo stesso decreto ministeriale (per i
titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
b) abilitazione professionale e/o particolare qualificazione
professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative e/o da
titoli post universitari;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) godimento dei diritti politici;
f) idoneita' fisica all’impiego.
L’Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
tari.

g) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi mili-

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
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comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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l) il possesso dei titoli valutabili;

m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);
o) l’avvenuto versamento di euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca - Servizio tesoreria.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, redatte a macchina o in stampatello
utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia dello
stesso, dovranno essere indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e presentate direttamente, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12, all’Ufficio archivio e protocollo, edificio U6, quarto piano, stanza 4131, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, o spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi, Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126
Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada
in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßContributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1927ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma, per la quale non e' richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:

Art. 4.
Commissione giudicatrice

a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);

La commissione giudicatrice e' nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.

d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;

Prove di esame e titoli valutabili

e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e
in una prova orale sui seguenti argomenti:

f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettere a) e b)
(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere stati licenziati
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Prova scritta: metodologie e tecniche di ricerca (quantitative e
qualitative) nel campo delle scienze sociali, con particolare riferimento ai metodi di campionamento, alla predisposizione di strumenti
di rilevazione, alla conduzione di interviste in profondita' e focus
group; modalita' di progettazione e realizzazione di survey telefoniche; metodi e tecniche di analisi statistica (monovariata, bivariata e
multivariata); gestione di basi di dati, con particolare riferimento alle
fonti amministrative ed alle rilevazioni ufficiali; tecniche di analisi e
di costruzione degli indicatori riferiti ai processi e agli esiti formativi
degli studenti universitari e agli esiti occupazionali dei laureati.
Prova pratica: vertera' sulla progettazione e la realizzazione di
una rilevazione telefonica, utilizzando il programma per la gestione
delle indagini CATI Result for Research (www.1by1.com) e il programma di analisi statistica SPSS (www.spss.it).
Prova orale: vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta e
sui temi generali del disegno della ricerca.
Il diario della prova scritta e pratica sara' comunicato mediante
raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
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dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.

tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente statale.
Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta.

Preferenze a parita' di merito

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova successiva viene
data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova
precedente.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.

La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:

Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.

a) servizio prestato presso il Comparto universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di
2 punti: punti 7;

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

b) servizio comunque prestato in una categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il Comparto universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di
studio presso enti pubblici, master universitari;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da Pubbliche amministrazioni o enti privati;
titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati;
incarichi professionali o servizi speciali svolti;
attivita' didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano,
davanti al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure
presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante
stesso. I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di 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 e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
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professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
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2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3. dalla minore eta'.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 89

dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme
penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi
a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime
due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si
aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’Albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
Art. 8.
Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Universita', questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima.
I documenti dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto
termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.
Art. 9.

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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 17
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 agosto 2000 del
comparto Universita'.
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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli Studi di Milano Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano.

Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio

Art. 12.

L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, potra' avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente e' tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione
all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei
diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito
alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvedera' ad
effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
Pubblicita'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ßConcorsi ed esamiý; sara' inoltre affisso all’Albo dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it).

ö 142 ö

Il direttore amministrativo: Bellantoni

21-11-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 89
Allegato

ö 143 ö

21-11-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 144 ö

4 Serie speciale - n. 89

21-11-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 145 ö

4 Serie speciale - n. 89

21-11-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 146 ö

4 Serie speciale - n. 89

GAZZETTA UFFICIALE

21-11-2006

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 89

06E080008

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui
un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, e agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare l’art. 39, comma 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
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Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
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 D.R. n. 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale e' emanato
il Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli
del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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;
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Decreta:
Art. 1.

Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’UniversitaØdegli studi di Milano-Bicocca, di cui un posto e' riservato ai
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, ai sensi dell’art. 18,
comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

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

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

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta
la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in
materia);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Ufficio III, con la
quale il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 20052007);
Accertata la vacanza di due posti di categoria C, area amministrativa, determinatasi a seguito di cessazione delle dott.sse Palermo
Maria Teresa e Di Pietro Cinzia;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 5 ottobre 2006, prot. n. 20669, con la quale il
direttore amministrativo richiede al Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura dei posti suddetti ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 215
dell’8 maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);

b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
tari.

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi mili-

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.

n) la lingua straniera prescelta (se previsto);

Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al Direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12,
all’Ufficio archivio e protocollo, edificio U6 - quarto piano stanza 4131, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, al Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio
concorsi dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:

o) l’avvenuto versamento di euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca - Servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1923ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.

a) cognome e nome;

Commissione giudicatrice

b) la data ed il luogo di nascita;
c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);

La commissione giudicatrice e' nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.

d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;
e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere stati licenziati
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;

Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale
sui seguenti argomenti:
Prova scritta: quesiti a risposta sintetica sulla contabilita' di Stato
con particolare riferimento alla gestione contabile delle Universita'.
Prova orale: vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta e
sulla legislazione universitaria.
Il diario della prova scritta sara' comunicato mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente statale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
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I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il Comparto universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2 punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il Comparto universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;

REPUBBLICA ITALIANA

Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da Pubbliche amministrazioni o enti privati;

mazione;
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3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

incarichi professionali o servizi speciali svolti;

5) gli orfani di guerra;

partecipazione a convegni o seminari di studio, corsi di for-

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

precedenti esperienze professionali.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano,
davanti al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure
presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante
stesso. I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra Amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di 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 e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e'determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma dei voti riportati nelle prove d’esame a cui
si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria
di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’Albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
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relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente CCNL del comparto Universita'.
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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.

Art. 8.

Trattamento dei dati personali

Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Universita', questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima.
I documenti dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto
termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 11.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano.

L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, potra'
avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte
del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati

Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
Pubblicita'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ßConcorsi ed esamiý; sara' inoltre affisso all’Albo dell’Universita'
degli studi di Milano Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso il dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio, per le esigenze del laboratorio
didattico di bioeco, prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte, e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la
ferma contratta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’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 modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare l’art. 39, comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
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 rettorale n. 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale
e' emanato il Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso
ai ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' sottoscritto in data
27 gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, uff. III, con la quale
il M.I.U.R. ha valutato positivamente la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di questo ateneo (triennio 2005-2007);
Accertata la vacanza di un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, determinatasi presso il dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio, laboratorio didattico
di bioeco, a seguito di cessazione del dott. Labra Massimo;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 31 ottobre 2006, prot. 23256, con la quale il
direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 215
dell’8 maggio 2001, ha cumulato quote di posti da riservare ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006);
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente
e del territorio, per le esigenze del laboratorio didattico di Bioeco.
Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato ai 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, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Nel caso in cui il posto non venga coperto da aventi titolo alla
riserva, si procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
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Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
II grado (per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in
materia);
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
tari.

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi mili-

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12,
all’ufficio archivio e protocollo, edificio U6, IV piano, stanza 4131,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 (da comprovare con idonea documentazione);
d) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;
e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);
o) l’avvenuto versamento di euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca, servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1924ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice e¤ nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
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Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.

Art. 5.
Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in una prova pratica e in una prova
orale sui seguenti argomenti:
prova pratica: struttura, funzionamento e utilizzazioni di apparecchiature di un laboratorio bio-ecologico. Metodi di campionamento, identificazione e analisi di organismi e strutture biologiche;
prova orale: funzionamento e uso delle principali apparecchiature utilizzabili in un laboratorio bio-ecologico.
Il diario della prova pratica sara' comunicato mediante raccomandata A.R., non meno di quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima.

I candidati che abbiano prestato servizio presso questo ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata prima dello svolgimento della prova pratica e sara' comunicata ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.

L’avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tale.

tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente sta-

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il comparto universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2 punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il comparto universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;
c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati;

Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, 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 titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

partecipazione a convegni o seminari di studio, corsi di forprecedenti esperienze professionali.

I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia
autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1,
Milano, davanti al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante stesso. I titoli possono essere autocertificati
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

vato;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

incarichi professionali o servizi speciali svolti;
mazione;
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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio
finale e' dato dalla somma dei voti riportati nelle prove d’esame a cui
si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria
di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l’albo dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1,
Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
Art. 8.
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dera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
acquisiti d’ufficio da questo ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
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
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente C.C.N.L. del comparto Universita'.
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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Restituzione dei titoli allegati alla domanda

Art. 11.

Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Universita', questo ateneo provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa richiesta
nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima. I documenti dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, settore personale tecnico e amministrativo, ufficio concorsi, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
Art. 12.

Art. 9.

Norme di rinvio

Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio
L’assunzione del vincitore del concorso, che sara' assunto in
prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, potra' avvenire subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provve-

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
P u b b l i c i t a'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ßConcorsi ed esamiý - sara' inoltre affisso all’albo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it).
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POLITECNICO DI MILANO

Art. 2.

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - II sessione 2006.

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

IL RETTORE

Art. 3.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista l’intesa tra Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la conferenza dei rettori in data 4 marzo 1999;
Vista la nota del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I. relativa alle
procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Vista la nota del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2006, n. 37, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 12 maggio 2006, n. 60 e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di I fascia presso la facolta' del
design di questo Politecnico;

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed esamiý del presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso l’area amministrazione del personale - Concorsi personale docente, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano, i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla
domanda di partecipazione.
L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.

Vista la delibera della facolta' interessata con la quale e' stato
designato il componente interno per la procedura di cui sopra;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa - II sessione 2006;
Decreta:

Milano, 30 ottobre 2006
Il rettore: Ballio

06E08018

Art. 1.

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario
di ruolo - II sessione 2006.

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di I fascia presso la facolta' del design di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza
e tecnologia dei materiali - (ARC 3 - 60), come di seguito disposto:

IL RETTORE

componente designato: prof. Pedeferri Pietro, ordinario presso
la facolta' di ingegneria dei processi industriali, Politecnico di Milano;
componente eletto: prof. Moriconi Giacomo, professore ordinario presso la facolta' di ingegneria, Universita' Politecnica delle
Marche;
componente eletto: prof. Manfredini Tiziano, professore ordinario presso la facolta' di ingegneria, Universita' degli studi di
Modena e Reggio Emilia;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;

componente eletto: prof. Penati Amabile, professore ordinario
presso la facolta' di ingegneria, Universita' degli studi di Trento;

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

componente eletto: prof. Beruto Dario, professore ordinario
presso la facolta' di ingegneria, Universita' degli studi di Genova.

Vista l’intesa tra Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la conferenza dei rettori in data 4 marzo 1999;
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Vista la nota del Ministero dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I. relativa alle
procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Vista la nota del Ministero e dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2006, n. 37, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 12 maggio 2006, n. 61 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
ricercatore di ruolo presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale
e territoriale, e la facolta' di ingegneria edile - architettura di questo
Politecnico;
Viste le delibere delle facolta' interessate con le quali sono stati
designati i componenti interni per ciascuna delle procedure di cui
sopra;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa - II sessione 2006;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/05 - Trasporti - (ING 1 - 61), come di seguito disposto:
componente designato: prof. Cappelli Agostino, ordinario
presso la facolta' di architettura, Istituto universitario di architettura
di Venezia;

Art. 4.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria edile-architettura, polo regionale di
Lecco di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnologia delle costruzioni - (ING 6 61 - L), come di seguito disposto:
componente designato: prof. Toniolo Giandomenico, ordinario
presso la facolta' di ingegneria edile-architettura, Politecnico di
Milano;
componente eletto: prof. Gattesco Natalino, associato presso la
facolta' di architettura, Universita' degli studi di Trieste;
componente eletto: prof. Marini Alessandra, ricercatore presso
la facolta' di ingegneria, Universita' degli studi di Brescia.
Art. 5.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Nelle istanze dovranno essere espressamente indicate le commissioni ovvero l’articolo del presente decreto quale essenziale riferimento.

componente eletto: prof. Pratelli Antonio, associato presso la
facolta' di Ingegneria, Universita' degli studi di Pisa;
componente eletto: prof. Rossi Riccardo, ricercatore presso la
facolta' di Ingegneria, Universita' degli studi di Padova.
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Art. 6.

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale - Polo
regionale di Lecco di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata - (ING 1 61 - L), come di seguito disposto:

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso l’area amministrazione del personale - Concorsi personale docente - Piazza L. da Vinci, 32 ö 20133 Milano, i titoli e le
pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati
alla domanda di partecipazione.

componente designato: prof. Francani Vincenzo, ordinario
presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale, Politecnico di Milano;

L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.

Art. 2.

componente eletto: prof. Barazzuoli Piero, associato presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli
studi di Siena;
componente eletto: prof. Masetti Marco, ricercatore presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli
studi di Milano.
Art. 3.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria edile-architettura, polo regionale di
Lecco di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - (ING 6 - 61 - L), come di
seguito disposto:

Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
Art. 7.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.

componente designato: prof. Nova Roberto, ordinario presso la
facolta' Ingegneria civile, ambientale e territoriale - Politecnico di
Milano;

Milano, 30 ottobre 2006

componente eletto: prof. Cotecchia Federica, associato presso
la facolta' di Ingegneria - Politecnico di Bari;
componente eletto: prof. Cola Simonetta, ricercatore presso la
facolta' di Ingegneria - Universita' degli studi di Padova.

Il rettore: Ballio

06E08017
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SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Avviso relativo all’indizione della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
come di seguito specificato:
facolta' di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/
20 - Filosofia del diritto: un posto.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita' degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi, 55 - 80133
Napoli, (dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12) entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita' degli studi di Napoli - ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
In questo caso fara' fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
Il decreto rettorale di indizione e' affisso all’albo di ateneo (ubicato a Napoli: via S. M. di Costantinopoli, 104 e piazza Miraglia
Pal. Bideri - e a Caserta - viale Beneduce, 10) ed e' disponibile per
via telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081/
5667050/7048.

06E07905

UNIVERSITAØ DI PAVIA
Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e del comma 1 dell’art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e del
regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento di professori e di ricercatori nonche¤ per il trasferimento
e la mobilita' interna emanato con decreto rettorale n. 139 del 3 luglio
2001, si comunica che presso questo Ateneo e' vacante il seguente
posto di ricercatore universftario:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Area 01 - Scienze matematiche ed informatiche
Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - un posto
I candidati dovranno presentare in carta libera:
- istanza di partecipazione alla procedura di trasferimento;
- curriculum dell’attivita' didattica e scientifica;
- elenco delle pubblicazioni;
- ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di tali
titoli;
- certificato di servizio o dichiarazione sostituiva resa ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante la data dalla quale l’interessato presta servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico disciplinare, la
classe economica in godimento.
Ai fini di una adeguata valutazione il candidato puo' presentare
tutte le pubblicazioni scientifiche che ritiene utili per dimostrare le
proprie competenze nel, campo in cui e' previsto il suo impegno scientifico.
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Possono produrre istanza i ricercatori che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria, per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
La predetta istanza puo' essere presentata dal candidato anche
nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di
appartenenza.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al preside di facolta', scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di spedizione postale fara' fede, il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il trasferimento e' subordinato alla disponibilita' dei fondi, necessari per la retribuzione del ricercatore chiamato, nel bilancio di
facolta'.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del
personale docente dell’Universita' degli studi di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di trasferimento e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Responsabile del procedimento e' la sig.ra Quaini Barbara, area
amministrativa, categoria D, in servizio presso la Divisione personale
docente - Ufficio ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento,
sito in via Mentana n. 4 - 27100 Pavia di questa Universita' tel. 0382/984962.

06E07979

UNIVERSITAØ ROMA TRE
Nomina delle commissioni giudicatrici per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa tra il Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane del 4 marzo
1999 per l’attivazione delle procedure telematiche per l’elezione dei
componenti delle commissioni e per la pubblicazione delle varie fasi
del reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica n. 67 del 24 marzo 1999 che fornisce ed individua tutte le indicazioni per la predisposizione e la gestione delle predette procedure
telematiche;
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 concernente le modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Vista la nota prot. n. 2083 del 18 maggio 2006 del Ministero
dell’universita' e della ricerca che disciplina tra l’altro il calendario
della tornata elettorale per la seconda sessione 2006 e suppletiva delle
sessioni precedenti;
Visto il decreto rettorale n. 1917-2006 del 25 settembre 2006 con
cui sono state indette le elezioni per le commissioni giudicatrici per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto rettorale n. 2062-2006 del 12 ottobre 2006 con
cui e' stata nominata la commissione elettorale per sovraintendere alle
operazioni di voto;
Visto l’esito dello scrutinio delle elezioni effettuato in data
26 ottobre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono nominate le Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura presso presso le facolta' di economia, lettere e filosofia e scienze della formazione dell’Universita'
degli Studi Roma Tre di cinque posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, quattro posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia e otto posti di ricercatore universitario per i
seguenti settori scientifico-disciplinari:
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Art. 2.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate con plico raccomandato al Magnifico rettore di questa Universita', Divisione personale docente e
ricercatore, via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, o consegnate a mano dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16, al
protocollo di questa universita' in via Ostiense n. 159, piano seminterrato stanza 46 entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Sul suddetto plico dovranno essere evidenziati chiaramente inoltre facolta', settore scientifico-discipinare e ruolo oggetto della procedura.
I candidati dovranno allegare al plico delle pubblicazioni la seguente documentazione identica a quella allegata alla domanda di partecipazione:
1) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;
3) elenco firmato delle pubblicazioni presentate.
Il presente decreto e' sottratto, ai sensi della normativa vigente, al controllo di legittimita' e sara' acquisito al Registro della raccolta interna
e sara' successivamente affisso all’Albo della Divisione personale docente e ricercatore.
Roma, 31 ottobre 2006
Il rettore: Fabiani

06E07971
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Nomina del componente designato della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia, facoltaØ di lettere
e filosofia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa tra il Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane del 4 marzo 1999
per l’attivazione delle procedure telematiche per l’elezione dei componenti delle commissioni e per la pubblicazione delle varie fasi del reclutamento;
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 concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1579 del 28 luglio 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5 agosto 2005 con il
quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta'
di lettere e filosofia di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia;
Visto il decreto rettorale n. 614 dell’8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2006 con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa;
Visti i verbali dei lavori relativi alle sedute del 8 luglio 2006, del 18, 19 e 25 settembre 2006;
Considerato che le prove scritte sono state sostenute in data 18 e 19 settembre 2006;
Vista la prematura scomparsa, in data 28 settembre 2006, del prof. Francesco Bianco prof. ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia
di questo Ateneo;
Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo del 19 ottobre 2006 con cui nomina componente designato della suddetta procedura di valutazione comparativa il prof. Michele Ciliberto, prof. ordinario presso la Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia, in sostituzione del prof. Francesco Bianco;
Attesa pertanto la necessita' di procedere alla nomina integrale della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il prof.
Michele Ciliberto, prof. ordinario presso la Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia, e' nominato componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06 - Storia della filosofia, presso la facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo in sostituzione del prof. Francesco Bianco.
Per effetto di quanto sopra la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di lettere
e filosofia di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia, risulta cos|' composta:

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore
da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione nei confronti del prof. Michele Ciliberto.
Art. 3.
La commissione riprendera' i lavori concorsuali a partire dalla revisione e valutazione degli elaborati relativi alle prove scritte effettuate in
data 18 e 19 settembre 2006, e dovra' concludere i lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto e' sottratto, ai sensi della normativa vigente, al controllo di legittimita' e sara' acquisito al registro della raccolta interna
e sara' successivamente affisso all’Albo della Divisione personale docente in via Chiabrera, 199.
Roma, 31 ottobre 2006
Il rettore: Fabiani
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LIBERA UNIVERSITAØ DELLA SICILIA
CENTRALE ßKOREý DI ENNA

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze politiche, settore scientificodisciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 13 novembre 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Universita' degli studi di Roma Tre, sito in via Chiabrera n. 199, 5 piano Roma, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di scienze politiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10, bandita con decreto rettorale n. 591 dell’8 marzo
2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 24 del 28 marzo 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

06E07970

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze politiche, settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 13 novembre 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Universita' degli studi di Roma Tre, sito in via Chiabrera n. 199, 5 piano Roma, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di scienze politiche, settore scientifico-disciplinare IUS/01, bandita con decreto rettorale n. 590 dell’8 marzo
2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 24 del 28 marzo 2006.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000 n. 117, si comunica che la Libera Universita' ßKoreý di Enna
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta' di
seguito indicata per il seguente settore scientifico-disciplinare:
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - un posto
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il suddetto posto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate alla Libera Universita' Kore di Enna, Cittadella
Universitaria - 94100 Enna, e presentate con le modalita' previste dal
bando entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partec|' pazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo ufficiale della Libera Universita' Kore di Enna ed
e' disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unikore.it
- sezione Ateneo-Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio del personale docente e ricercatore della Libera Universita'
Kore di Enna, Cittadella universitaria - 94100 Enna, tel. 0935/536310
e 0935/29427, fax 0935/533924, dalle ore 9 alle ore 13 dal luned|' al
venerd|' .

06E08065

UNIVERSITAØ DI SIENA

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

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare INF/O1 - Informatica, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

06E07969

UNIVERSITAØ DI SASSARI

IL RETTORE

Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato
vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, I sessione 2006, settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Si comunica che in data 8 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita' n. 21, Sassari, l’avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario, I sessione
2006, per l’Area 05 Scienze Biologiche, settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 22 del
21 marzo 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý decorre il termine per eventuali impugnative.
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Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
Vista legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la nota del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 febbraio 1999 relativa all’attivazione delle
procedure per il reclutamento dei docenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalita'
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 678 del 22 settembre 2006 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico disciplinare INF/01
- Informatica, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
ammessa alla seconda sessione elettorale del 2006;
Visto il decreto rettorale n. 843 del 26 ottobre 2006 con cui sono
stati approvati e resi pubblici i risultati delle suddette elezioni;
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Decreta:
Dalla data del presente provvedimento, la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa il reclutamento di
un ricercatore per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali viene
nominata come segue:
prof.ssa Elena Lodi - prof. ordinario - Universita' di Siena membro designato;
prof. Andrea Bondavalli - prof. associato - Universita' di
Firenze - membro eletto;
dott.ssa Flaminia Luccio - ricercatore - Universita' di Trieste membro eletto.
Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, i candidati possono presentare al rettore dell’Universita' di
Siena, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 236/1995, eventuali
istanze di ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento delle
commissioni, non saranno ammesse istanze di ricusazione.
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Le domande dovranno essere indirizzate all’Universita' degli
studi di Udine - Ripartizione personale - Ufficio concorsi - via Palladio n. 8 - 33100 Udine; le medesime potranno essere consegnate direttamente al Centro gestione documenti dell’Universita' - via Palladio
n. 8 - Udine (orario: dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13) o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La domanda di partecipazione si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Il decreto rettorale che bandisce le procedure e' disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi___concorsi/valutazione___comparativa

06E07889

UNIVERSITAØ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITEŁ DE LA VALLEŁE D’AOSTE

Siena, 30 ottobre 2006
Il rettore

06E07950

Decreto di nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore
universitario di ruolo nel settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica.
IL RETTORE

UNIVERSITAØ DELLA TUSCIA
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto da
dirigente (area tecnica) per le esigenze della III divisione.
Si da' avviso che in data 31 ottobre 2006 e' stato affisso all’albo
ufficiale del1’Univerita' degli studi della Tuscia, sito Santa Maria in
Gradi, 4 - Viterbo, il decreto rettorale n. 1025/06 del 30 ottobre
2006, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente (area tecnica) per le esigenze della III divisione dell’Universita'
degli studi della Tuscia, indetto con decreto rettorale n. 704/06 del
27 luglio 2006.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.

06E07922

Visto lo statuto dell’Universita' della Valle d’Aosta - Universite¤
de la Valle¤e d’Aoste, emanato con decreto presidenziale del 21 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita'
la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori di prima e di seconda fascia
e ricercatori, e reca norme per il reclutamento di tale personale
docente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 43 (prot. 3760/A3) del 1 agosto 2002
di ßEmanazione del regolamento di Ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita'
internaý;
Visto il decreto rettorale n. 26, prot. 1828/All del 10 marzo 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2006 - 4 serie speciale), con il
quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario di ruolo presso questo Ateneo, nel
settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;

UNIVERSITAØ DI UDINE
Procedure di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario
Si comunica che presso l’Universita' degli studi di Udine sono
vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 880 del 7 novembre 2006,
tre posti di ricercatore universitario, come di seguito indicati, da
coprire mediante indizione di procedure di valutazione comparativa:

Vista la deliberazione del Comitato accademico di scienze politiche e delle relazioni internazionali del 3 luglio 2006, con la quale e'
stato designato il componente non elettivo della commissione giudicatrice in oggetto;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio del 26 ottobre 2006
per l’elezione dei componenti la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in oggetto indetta da questo Ateneo
nella II sessione 2006;

facolta' di lettere e filosofia - due posti per il settore scientificodisciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della musica;

Decreta:

facolta' di scienze della formazione - un posto per il settore
scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.

1. EØ costituita la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di
ruolo presso questo Ateneo, nel settore scientifico-disciplinare SPS/
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04 - Scienza politica, presso il corso di laurea in scienze politiche e
delle relazioni internazionali, di cui al decreto rettorale n. 26, prot.
1828/All del 10 marzo 2006, composta nel modo seguente:
Ferrera Maurizio, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze politiche;
Confalonieri Maria Antonietta, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze politiche;
Giraudi Giorgio Carlo Secondo, ricercatore universitario
(componente eletto) Universita' della Calabria, facolta' di scienze politiche.
2. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni previsto all’art. 7, comma
3, del bando di concorso, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore: Passerin D’Entreves

06E07951

UNIVERSITAØ ßCA’ FOSCARIý DI VENEZIA
Valutazioni comparative per la copertura
di quattro posti di ricercatore universitario
Presso l’Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia, sono indette le
sotto indicate procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di quattro posti di ricercatore universitario, indette con
decreto rettorale n. 1052 del 14 novembre 2006:
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Facolta' di economia:
un posto - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Facolta' di lettere e filosofia:
un posto - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale.
Facolta' di lingue e letterature straniere:
un posto - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e
traduzione lingua tedesca.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
un posto - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica.
Le domande, redatte in carta semplice, secondo lo schema disponibile sul sito web dell’Universita': http://www.unive.it/bandi, dovranno
essere presentate a questa Universita', sezione personale docente - settore
concorsi - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande potranno inoltre
essere inviate per posta al suddetto indirizzo, casella postale 685.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando inserito nel sito internet sopra indicato, oppure
rivolgersi alla divisione affari istituzionali, sezione personale docente,
settore concorsi, tel. 0412348217 - 2348234, fax 0412348114, e-mail:
atoffoli@unive.it.

06E08109

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBENGA (SV)

Requisiti essenziali: diploma scuola media superiore; patente di
guida cat. C o superiore.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di farmacista collaboratore cat. D3 a tempo indeterminato ed orario
pieno o parziale.

Presentazione domande entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
farmacista collaboratore cat. D3 a tempo indeterminato ed orario
pieno o parziale.
Requisiti essenziali: laurea in farmacia o chimica e tecnologia
farmaceutica.
Iscrizione all’ordine e abilitazione all’esercizio di farmacista.
Presentazione domande entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Informazioni presso ufficio personale tel. 0182/562311 - 317 www.comune.albenga. sv.it

06E10933

Informazioni presso ufficio personale 0182/562311-317
www.comune.albenga. sv.it

-

06E10934

COMUNE DI ALBENGA (SV)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato ed orario
pieno o parziale.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato ed orario
pieno o parziale.

COMUNE DI ALBENGA (SV)

Requisiti essenziali: diploma di scuola media superiore.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale autista cat. B3 a tempo indeterminato
ed orario pieno.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale autista cat. B3 a tempo indeterminato ed
orario pieno.

Presentazione domande entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Informazioni presso ufficio
www.comune.albenga. sv.it

06E10935
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Titolo studio richiesto: diploma scuola obbligo - pat. cat. ßCý corso qualif. prof. specialistica.

COMUNE DI FIUME VENETO (PN)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, cat. C - posizione economica C1 - contratto regionale personale enti locali.
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto d istruttore amministrativo-contabile, cat. C - posizione economica C1 - contratto regionale personale enti locali.

Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
della pubblicazione.
Il testo integrale del bando contenente le materie oggetto di
esame e fax simile della domanda e' disponibile presso gli uffici comunali in via Melogno, 34 e sul sito: www.comunedirialto.it
I candidati gia' da ora convocati presso la sede comunale in via
Melogno, 34 dovranno attenersi al seguente calendario:

Requisiti richiesti: diploma quinquennale di scuola media superiore.

prova pratica applicativa il giorno 19 gennaio 2007 ore 10;
colloquio il giorno 19 gennaio 2007 ore 15.

Calendario prove:

Per informazioni telefono comune di Rialto 019-65114.

preselezione o prova scritta, ore 9 del 16 gennaio 2007;
2007;
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prova scritta (in caso di preselezione), ore 9 del 19 gennaio

06E10929

prova pratica, ore 9 del 22 gennaio 2007;
prova orale, ore 9 del 29 gennaio 2007.
Presentazione domande: perentoriamente entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI VENAFRO (IS)

Copia del bando e' disponibile presso il comune di Fiume Veneto
(Pordenone), tel. 0434/562203 e sul sito internet: www.comune.fiumeveneto.pn.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tecnico, cat. C - posizione economica C1, presso il settore urbanistica.

06E10936

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore tecnico, cat. C - posizione economica C1 presso il settore
urbanistica.

COMUNE DI ORTONA DEI MARSI (AQ)

Calendario degli esami:
prima prova scritta il 12 dicembre 2006, ore 15;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (18 ore) di un funzionario
dell’area tecnica e tecnico-amministrativa - categoria D3.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di un funzionario dell’area
tecnica e tecnico-amministrativa - categoria D3. Requisiti di accesso:
laurea di durata quinquennale in architettura o ingegneria oltre
all’abilitazione professionale.

seconda prova scritta il 14 dicembre 2006, ore 15.
Termine perentorio per la presentazione delle domande
1 dicembre 2006. Copia del bando e' disponibile presso l’Unita' operativa personale - tel. 0865/906212 e sul sito internet www.comune.venafro.is.it

06E10938

Per tutti gli altri requisiti fare riferimento: bando di concorso
pubblicato sul sito del Comune: www.comune.ortona.aq.it

COMUNE DI VENAFRO (IS)

Scadenza presentazione domande entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni contattare il seguente numero telefonico 0863/
87113 - numero fax 0863/87134.

06E10932

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1,
presso il settore dei lavori pubblici.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
ßIstruttore direttivo tecnicoý, cat. D, p.e. D1 presso il settore lavori
pubblici e manutenzione.

COMUNE DI RIALTO (SV)

Calendario degli esami:

Concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di esecutore tecnico specializzato autista macchine complesse cat. B - pos. economica B3 tempo indeterminato.
EØ indetto Concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di esecutore tecnico specializzato - autista macchine complesse cat. B - pos. economica B3 - tempo indeterminato.

prima prova scritta l’11 dicembre 2006, ore 15;
seconda prova scritta il 13 dicembre 2006, ore 15.
Termine perentorio per la presentazione delle domande
1 dicembre 2006. Copia del bando e' disponibile presso l’Unita' operativa personale 0865.906.212 e sul sito internet: www.comune.venafro.is.it.

06E10937
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
direttore medico dell’unitaØ operativa di laboratorio analisi
chimicocliniche e microbiologia del Presidio ospedaliero di
Pescara.
In esecuzione della deliberazione n. 1657 del 6 novembre 2006 e'
indetto, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di direttore medico dell’unita' operativa di laboratorio
analisi chimicocliniche e microbiologia del Presidio ospedaliero di
Pescara, disciplina di patologia clinica.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti
per il S.S.N. in materia di procedure concorsuali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, tenuto conto delle
disposizioni transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti govemativi, nonche¤ con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs.
n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’incarico avra' durata di cinque anni, con facolta' di rinnovo. Il
trattamento economico e' quello previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.
1) Requisiti generali di ammissione.
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il 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. Il requisito dell’idoneita' fisica
viene accertato, a cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo professionale. 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;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di patologia clinica o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente oppure anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina.
Detta anzianita' deve essere maturata presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o
cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali;
e) curriculum ai sensi dell’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
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al sopraccitato art. 6, si prescinde
dal requisito della specifica attivita' professionale);
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso, tale attestato si consegue dopo l’assunzione dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione dopo l’attribuzione dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti,
comporta la esclusione dalla selezione.
2) Domanda di ammissione.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, ed indirizzata al Direttore generale dell’Azienda unita' sanitaria locale di Pescara - Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilita'
e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e sono
richiamate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 174 del 7 febbraio 1994 relative ai cittadini degli Stati
membri);
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali
procedimenti penali in corso;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
g) il possesso del diploma di specializzazione;
h) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
medico-chirurgica;
i) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;
l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e l’eventuale causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
m) l’idoneita' fisica all’impiego;
n) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente la selezione; il domicilio presso il
quale deve essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente la selezione.
Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo. L’Amministrazione non assume responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a) del punto 2;
o) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente o per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso
una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La domanda dovra' essere datata e firmata dal candidato.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate nonche¤
la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comporta l’esclusione dalla selezione.
3) Contenuti del curriculum.
Ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 i contenuti del curriculum professionale concernono le
attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durate non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
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f) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,
congressi, convegni, seminari, anche effettuati all’estero nonche¤ alle
pregresse idoneita' nazionali, ove possedute.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione la
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori nonche¤ il suo impatto sulla comunita'
scientifica.
I contenuti del curriculum, escluse la tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo delle autentiche delle pubblicazioni e' consentita la produzione di semplici copie e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la
conformita' all’originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
Si fa presente che, per consentire una corretta valutazione delle
pubblicazioni, e' necessario allegare alla dichiarazione sostitutiva,
copia delle stesse.
A tal fine viene allegato al presente bando modulo per la redazione di detta dichiarazione (allegato D). Ferme restando le sanzioni
penali previste per dichiarazioni mendaci per falsita' negli atti stabilite
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora l’interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorieta', dovra' allegare alla domanda copia del documento personale di identita'. Nelle
certificazioni relative ai servizi presso le unita' sanitarie locali ed
aziende sanitarie deve essere attestato se ricorrono o meno la condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non e' ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti procedure selettive o, comunque gia'
esistente agli atti di questa Amministrazione.
Ai fini della valutazione di merito, per la formulazione dell’elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
4) Modalita' e termini per la presentazione della domanda.
La domanda, indirizzata al direttore generale dell’Azienda
U.S.L. di Pescara, deve pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: ßAzienda unita'
sanitaria locale - Via Renato Paolini, 45 - 655124 Pescaraý.
Qualora detto giorno cada in giorno festivo il termine e' automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
direttamente all’ufficio protocollo generale o deve essere inoltrata
per mezzo del servizio postale pubblico.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato, a tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio
postale accettante; l’Azienda non risponde di eventuali disguidi dovuti
al servizio postale.
Non si terra' conto delle domande presentate od inviate oltre il
suddetto termine.
L’Azienda si riserva la facolta', per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente bando.
Al termine della procedura selettiva, i candidati non prescelti per
l’incarico di direzione potranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei
titoli e delle pubblicazioni presentate.
Per quanto non esplicitamente previsto nel bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
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L’Azienda, inoltre, si riserva di conferire l’incarico quinquennale
di cui trattasi, secondo le esigenze dell’Ente, le relative disponibilita'
finanziarie, nonche¤ la normativa nazionale e regionale, esistenti
all’atto del conferimento.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio gestione risorse umane dell’Azienda unita' sanitaria locale
di Pescara - Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara, tel. 085/4253065
fax 085/4253051.
öööööö
Allegato A
Fac simile
Al Direttore generale della U.S.L.
di Pescara - via R. Paolini, 45 65124 Pescara
Il sottoscritto (cognome e nome)................................................
chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direttore medico dell’unita'
operativa di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia del
Presidio Ospedaliero di Pescara indetto da codesta Unita' sanitaria
locale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n... del...
Dichiara, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli art.
483, 495 e 496 del codice penale, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000:
1) di essere nato a............... (prov. di ...............) il ............... e
di risiedere in .................... (prov.di....................) c.a.p. ...................
via ............................................................................................ n.....;
2) di essere in possesso della cittadinanza .........................(a);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..... (b);
4) di aver riportato le seguenti condanne penali (ovvero: di
non aver riportato condanne penali) ............................................(c);
5) di essere in possesso del diploma di laurea in .................... ;
6) di essere in possesso del diploma di specializzazione in
....................................................................................................
7) di aver prestato i seguenti servizi, nelle seguenti discipline,
presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97: ............................................. (d);
8) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di ...............................................................................................;
9) di essere abilitato all’esercizio della professione Medico Chirurgica;
10) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ......................................................................................(e);
11) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alla funzione;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
13) di non eseere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
14) di prestare consenso, in base al decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati personali.
Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa all’avviso
al seguente indirizzo:
Nome .................................... Cognome....................................
Via ................................................ n. ................................................
c.a.p. ............................................ Citta' ...........................................
Recapito telefonico............................................................................
Data..............................
Firma..................................................
öööö
(a) - Italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea, indicando quale.
(b) - in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione
dalla liste elettorali indicarne i motivi.
(c) - Le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia
stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.
(d) - Vanno dichiarati i servizi prestati preso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
(e) - Solo per i candidati di sesso maschile.
(f) - Tale dichiarazione e' richiesta solo ai candidati che siano
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE PUGLIA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico
di medicina interna, presso l’Azienda unita' sanitaria-locale
di Reggio Emilia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoquarantatre posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, cat. D, di cui settantadue riservati, presso
l’Azienda unita' sanitaria-locale LE/2 di Maglie.

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di
dirigente medico di medicina interna, presso l’Azienda unita' sanitaria
locale di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 159 del 2 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171 (orario
apertura uffici da luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it link Bandi e concorsi.

06E08013

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
di struttura complessa a un dirigente medico della disciplina
di chirurgia generale per l’U.O. di chirurgia generale del
Presidio ospedaliero di Riccione.
EØ indetto ai sensi dell’art. 15-ter secondo comma, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa a un dirigente medico della disciplina di chirurgia generale per l’U.O. di chirurgia generale del Presidio Ospedaliero di Riccione.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 159 del 2 novembre
2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unita' sanitaria
locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - ufficio
concorsi - Via Coriano, 38, tel. 0541/707796 - 707713 oppure sito
internet: www.ausl.rn.it

06E08023

In esecuzione della deliberazione n. 568 del 18 agosto 2006, ha
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
centoquarantatre posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, cat. D, di cui settantadue, pari al 50%, riservati ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Possono partecipare alla riserva dei posti coloro che:
a) abbiano svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo
determinato presso questa Azienda, nel profilo professionale a concorso;
b) non siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato
presso altre amministrazioni pubbliche.
Sono fatte salve le ulteriori riserve dei posti di cui all’art. 3,
comma 65, della legge n. 537/1993 e all’art. 40, comma 2, della legge
n. 574/1980.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda USL LE/2, via P. De
Lorentiis n. 29 - 73024 Maglie, devono essere spedite esclusivamente
a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e' perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 26 ottobre 2006.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale di questa Azienda, via P.
De Lorentiis, 29 - 73024 Maglie (Lecce) dalle ore 10 alle ore 12 dei
giorni di luned|' , mercoled|' e venerd|' , all’ufficio concorsi (Tel. 0836/
420780-818-817).
Il bando integrale ed il relativo schema di domanda potranno
essere rilevati dai siti:
www.auslle2.it, alla voce ßAlboý;
www.regione.puglia.it, alla voce ßBollettiniý.

06E07977

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica,
presso l’Azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, al conferimento di un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica, per le esigenze dell’Azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione n. 159 del 2 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L.
di Piacenza.

06E07974

IL DIRETTORE GENERALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti diversi, presso l’Azienda USL LE/2 di Maglie
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 710 del 5 ottobre 2006, ha
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista assistente di oftalmologia;
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
audiometrista;
un posto di assistente tecnico elettronico, cat. C; vacanti
nell’Azienda USL LE/2 di Maglie.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda USL LE/2, via P. De
Lorentiis n. 29 - 73024 Maglie, devono essere spedite esclusivamente
a mezzo servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande e' perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 2 novembre 2006.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale di questa Azienda, via P.
De Lorentiis, 29 - 73024 Maglie (Lecce) dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali escluso il sabato (Tel. 0836/420780-818-817).
Il bando integrale ed il relativo schema di domanda potranno
essere rilevati dai siti:
www.auslle2.it, alla voce ßAlboý;
www.regione.puglia.it, alla voce ßBollettiniý.

06E07978

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina medicina per l’omonima unita' operativa del Presidio
ospedaliero di Cerignola.
EØ bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina medicina per l’omonima unita' operativa del presidio ospedaliero di Cerignola.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 5 ottobre 2006.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.

06E08059

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, di otorinolaringoiatria, presso
l’Azienda USL LE/2 di Maglie.

In esecuzione della deliberazione n. 669 del 27 settembre 2006,
ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, di dirigente medico di otorinolaringoiatria, vacante
nell’Azienda USL LE/2 di Maglie.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda USL LE/2, via P. De
Lorentiis n. 29 - 73024 Maglie, devono essere spedite esclusivamente
a mezzo servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e' perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 2 novembre 2006.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale di questa Azienda, via P.
De Lorentiis, 29 - 73024 Maglie (Lecce) dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali escluso il sabato (Tel. 0836/420780-818-817).
Il bando integrale ed il relativo schema di domanda potranno
essere rilevati dai siti:
www.regione.puglia.it, alla voce ßBollettiniý.

06E07976
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di
cinque collaboratori professionali sanitari infermieri - cat. D
- rapporto di lavoro tempo pieno, presso l’Azienda unita'
locale socio-sanitaria n. 9 - Treviso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 27 settembre 2006, n. 1263 e' indetto concorso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque collaboratori professionali sanitari
infermieri - cat. D - rapporto di lavoro tempo pieno, presso l’Azienda
unita' locale socio-sanitaria n. 9 - Treviso.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
indirizzate al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 della
Regione del Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
all’Ufficio protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, Borgo Cavalli, 42 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
diploma universitario di abilitazione alla specifica professione
previsto dalla vigente legislazione ovvero diploma riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni ai fini dell’esercizio dell’attivita'
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (decreto ministeriale
27 luglio 2000);
iscrizione all’albo professionale attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it gli interessati
potranno rivolgersi alla U.O. Concorsi - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - Treviso - tel. 0422/323504-06-05-07 dalle
ore 9,30 alle ore 12,30.
N.B.: Il bando di concorso di cui sopra e' stato pubblicato in
forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
3 novembre 2006, n. 95.

06E08012

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE

IL DIRETTORE GENERALE

www.auslle2.it, alla voce ßAlboý;

REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico per un posto di dirigente sanitario/a medico (ex primo livello dirigenziale) presso l’Azienda sanitaria di Brunico.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda sanitaria di Brunico ad un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico - disciplina: medicina interna (il posto e'
riservato al gruppo linguistico ladino).
Per l’ammissione al concorso e' richiesto anche l’attestato di
superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza della
lingua italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente
riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica
n. 752/1976).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viene inoltre precisato, che il bando di concorso, approvato con
delibera del direttore generale dell’Azienda sanitaria di Brunico
n. 313 del 18 ottobre 2006, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 43/IV del 6 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
dell’Azienda sanitaria di Brunico (Bolzano) - (n. tel. 0474/58602728-36).

06E07954
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Art. 1.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente biologo, disciplina microbiologia e virologia
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente biologo disciplina microbiologia e virologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato e' stato pubblicato
integralmente sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 159 del 2 novembre 2006.
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’ufficio concorsi
dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it

06E07998

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO ßP. GIACCONEý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico da assumere con contratto a tempo
determinato della durata annuale, eventualmente prorogabile, da impiegarsi presso l’U.O. di cardiochirurgia di questa
A.O.U.P. - categoria ßdirigenza medicaý - 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
25 ottobre 2006 n. 323, 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,
l’U.O. di cardiochirurgia di questa A.O.U.P., per la durata di anni
uno, eventualmente prorogabile, in applicazione degli istituti normativi definiti dai commi 2, 4, 5, 6 lettera a), 11, 12, 13, 14, dell’art. 16
del CCNL 5 dicembre 1996, cos|' come riportato dall’art. 1 del CCNL
del 5 agosto 1997 e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000,
in ottemperanza alle disposizioni del CCNL area Dirigenza medicoveterinaria del S.S.N. parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte
economica biennio 2002/2003, profilo ßDirigente medicoý posizione
economica iniziale, CCNL 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 d.P.R. n. 487/1994, dal d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche¤ dal d.P.R. n. 483/1997 e
dal d.lgs. 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 d.lgs. 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.
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Requisiti di ammissione
Ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 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;
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 d.P.R. n. 483/1997 e dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 254/2000;
e) iscrizione all’albo professionale;
f) provata esperienza nel campo della ecocardiografia transesofagea in cardiochirurgia, terapia intensiva postcardiochirurgica;
g) disponibilita' a svolgere la reperibilita' per le urgenze cordiochirurgiche e a trascorrere periodi in altre strutture cardiochirurgiche italiane e straniere.
Si prescinde dal limite di eta' per effetto della legge n. 107/90.
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.
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
Enrico Toti n. 76 - 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. di cardiochirurgiaý.
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 d.P.R. 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 Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
La spedizione deve essere fatta ö pena esclusione ö entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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.
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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 d.P.R. 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;
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), f), g);
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.
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 d.P.R. 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.
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.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono comunque
allegare:
1) laurea in medicina e chirurgia;
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2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ai
sensi dell’art. 1, lettera ßdý;
3) iscrizione albo professionale;
4) provata esperienza ai sensi dell’art. 1, lettera ßfý;
5) curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto in carta libera;
6) elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati, numerati progressivamente e con indicazione della
relativa forma (originale, copia autenticata, autocertificazione);
7) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c.c.p. numero
31786932 intestato ad Azienda ospedaliera - Universitaria Policlinico
ßP. Giacconeý - Via del Vespro, 129 - Palermo, recante l’indicazione
della causale del versamento;
8) fotocopia fronte retro di valido documento di identita'.
Art. 4.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 d.P.R.
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
d.P.R. 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 d.P.R. 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.
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;
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.
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.

Art. 8.

Valutazione titoli e prove di esame

Adempimenti del vincitore

Ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 483/1997, la commissione dispone,
per i titoli e le prove di esame complessivamente di 100 punti cos|'
ripartiti:

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 S.S.N. 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 d.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarita' non sanabili.

20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cos|' ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cos|' ripartiti:
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;
d) 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 d.P.R.
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 d.P.R. 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;
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' subordinato 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
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.
La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo l’ordine dei punteggi della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
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.

Art. 9.
Trattamento dei dati e consenso
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 d.P.R.
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.
Il presente bando e' consultabile sul 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).
öööööö
Fac-simile di domanda
esente da bollo
Al direttore generale c/o Area
gestione risorse umane - Settore
assunzioni e dotazione organica
A.O.U.P. - Via Enrico Toti, 76
- 90128 Palermo
Il sottoscritto/a .............................................................................
nato/a a ......................................................... (prov. di .........) il ........
e residente in ............................................ (prov. di .........) c.a.p. ........
via .................................................................... n. ...... tel. .................
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico specializzato in cardiochirurgia, con contratto a tempo determinato, da impiegarsi
presso l’U.O. di di cardiochirurgia di questa A.O.U.P., per la durata
di anni uno, eventualmente prorogabile, in applicazione degli istituti
normativi definiti dai commi 2, 4, 6 lettera a), 11, 12, 13, 14, dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996, cos|' come riportato dall’art. 1
del CCNL del 5 agosto 1997 e dell’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, in ottemperanza alle disposizioni del CCNL dell’area Dirigenza medico-veterinaria del S.S.N. parte normativa quadriennio
2002/2005 biennio economico 2002/2003.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazione mendace e falsita'
in atti, dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi
dell’Unione europea) cittadino/a dello Stato di .................................;
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 ......................;
di essere in possesso della specializzazione in ..........................
conseguita presso ..................................................... il ......................;
di essere iscritto all’albo professionale della provincia di ........
.................................................. dal ................................al n. ..........;
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 .....................);
che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 del d.P.R. n. 761/1979 o, che per i succitati servizi ricorrono
le condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 761/1979. La misura della
riduzione del punteggio e' pari a ...........................;
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal .............. al .............. per i seguenti motivi ...........................;
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: ...............................................;
di essere disponibile a svolgere la reperibilita' per le urgenze
cordiochirurgiche e a trascorrere periodi in altre strutture cardiochirurgiche italiane e straniere;
che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare
le eventuali successive variazioni.
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 d.P.R. 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 ...................................
Firma ............................................
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .........................................................................
codice fiscale ..................................... nat... il .....................................
residente in ..................................... Via .................................... n. ....
consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilita':
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualita' personali: ..............................................
................................................................................................................
Luogo e data .........................
........................................................
(Firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identita'.
öööö
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). ö Omissis .... Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. .... Omissis.
Art. 76 (Norme penali). ö Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne¤ fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice nei casi piu' gravi, puo' applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
öööö
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a .........................................................................
codice fiscale ..................................... nat... il .....................................
residente in .................................... Via ................................... n. ......
consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilita':
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualita' personali: ..............................................
................................................................................................................
Luogo e data .........................

öööö
PARTE RISERVATA AI PORTATORI DI HANDICAP
(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 ..........................
Data ...............................
Firma ............................................

........................................................
(Firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identita'.
öööö
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). ö Omissis .... Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. .... Omissis.
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Art. 76 (Norme penali). ö Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne¤ fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le
dichiarazioni rese conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice nei casi piu' gravi, puo' applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso e'
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora
spedita entro il termine stabilito. In caso di invio tramite posta, fara'
fede il timbro postale. Il bando ed il modello di domanda sono
disponibili nel sito www.ospedale.perugia.it
Convocazione dei candidati ammessi:
La data e la sede in cui si svolgera' la prova scritta sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý -, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima. In caso di numero esiguo di candidati potra', in alternativa, essere inviato apposito avviso mediante
raccomandata.
I concorrenti dovranno munirsi di valido documento di riconoscimento al fine dell’accertamento della loro identita' personale.

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO ßGRAVINAý
E SANTO PIETRO DI CALTAGIRONE

Avviso di sorteggio - Dirigenti medici:

Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il direttore generale in esecuzione alla delibera n. 598 del
19 luglio 2006, rende noto, che e' indetto concorso pubblico per titoli
ed esami, ad un posto vacante in organico di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo non festivo dalla 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, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - serie speciale concorsi - n. 14 del 27 ottobre 2006.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice per i
concorsi in questione. sara' effettuato dall’apposita commissione, il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso
l’Azienda ospedaliera di Perugia - Direzione personale, via Cotani,
21 - Perugia a partire dalle ore 9.
Disposizioni varie:
L’Azienda si riserva, inoltre, la facolta', di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente avviso.
Il presente bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Umbria n. 46 del 7 novembre 2006.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Direzione personale,
via Cotani, 21, Perugia (Tel. 075/5786023-45), dalle ore 10 alle ore
13 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

06E07975

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. AA.GG. - Legali - Contenzioso e del Personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio ßGravinaý - via Portosalvo - 95041 - Caltagirone (Catania) - tel. 0933/
39985-39585.

FONDAZIONE I.R.C.C.S.
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
MILANO

06E08053

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario infermiere.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di cardiochirurgia e di un posto di dirigente medico di chirurgia
vascolare.
A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 sono garantite pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto
dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Domanda di ammissione:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessita' di autentica della firma) e contenente la documentazione di cui al punto 4),
deve essere inoltrata all’ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a
mezzo servizio postale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, via Brunamonti, 51 06122 Perugia.

La Fondazione IRCCS ßIstituto Nazionale dei Tumoriý di
Milano, in esecuzione della deliberazione n. 178 del 22 marzo 2006
indice il seguente concorso pubblico:
miere.

cinque posti di collaboratore professionale sanitario infer-

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dai documenti richiesti, 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 dalle
modalita' di partecipazione al concorso puo' essere ritirato presso la
struttura complessa gestione risorse umane e contrattazione sindacale
- Ufficio concorsi - dell’Ente, via G. Venezian, 1 - 20133 Milano.
Il presente bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 - Serie inserzioni concorsi del 15 novembre
2006.

06E08031
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FONDAZIONE I.R.C.C.S.
ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
MILANO

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il bando e' riportato nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia serie concorsi n. 44 del 2 novembre 2006.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una borsa di studio

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

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 38 del
25 ottobre 2006, e' stato indetto il seguente bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando e' stato pubblicato per estratto nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2006 e integralmente sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla voce: Info
Azienda - Lavorare in Istituto.
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi alla U.O. Risorse umane - Settore concorsi - della Fondazione
I.R.C.C.S. - Istituto neurologico ßCarlo Bestaý - via Celoria, 11 Milano - Tel. 02/2394-2305 oppure consultare il sopraindicato sito.

06E08015

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - U.O. neuroradiologia area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
neuroradiologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 37 del
25 ottobre 2006 e' stato indetto il seguente avviso pubblico per incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. neuroradiologia - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2006. Il Bando e' pubblicato integralmente sul sito della Fondazione: www.istitutobesta.it
alle voci ßInfo Aziendaý - ßLavorare in Istitutoý.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane Settore concorsi - della Fondazione I.R.C.C.S. - Istituto neurologico
C. Besta - via Celoria, 11 - Milano - Tel. 02/2394-2305.

06E08014

FONDAZIONE I.R.C.C.S.
POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
Riapertura dei termini di scadenza del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti da collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica - categoria D.
Sono riaperti i termini di scadenza del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
da collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, gia' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie concorsi - n. 65 del 29 agosto 2006, in esecuzione della deliberazione commissariale n. 224/D.G. del 4 ottobre 2006.

06E07952

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E.II

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale,
presso la sede I.N.R.C.A. di Roma, per direttore dell’unita'
operativa di geriatria (disciplina geriatria).
In esecuzione della deliberazione n. 426 del 17 novembre 2005 e'
indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso la sede I.N.R.C.A. di Roma, per direttore dell’unita' operativa di geriatria (disciplina geriatria).
Alla predetta posizione funzionale e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari
e dagli accordi sindacali ratificati dall’ente. Ai sensi delle norme regolamentari di questo istituto possono partecipare all’avviso coloro che
siano in possesso dei requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli stati
membri della Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni di
cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127/1997, la partecipazione alla
presente procedura non e' soggetta a limiti di eta', tenendo comunque
presente che il primo incarico ha come termine finale il compimento
del sessantacinquesimo anno di eta'; la conferma puo' protrarsi fino
al settantesimo anno di eta' sempre che le disposizioni in materia previdenziale e pensionistica non precludano il rapporto di lavoro per
coloro che si trovino in stato di quiescenza;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione, prima di
procedere alla nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell’avviso.
c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) 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;
e) curriculum ai sensi deIl’art. 67 del Regolamento per l’accesso al profilo di direttore-responsabile di struttura complessa (ex
secondo livello dirigenziale) di cui all’atto 822 del 29 giugno 1998, in
cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 66 dello stesso Regolamento;
Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 6, primo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484 si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.
f) attestato di formazione manageriale: fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico e' attribuito
senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
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L’accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere e)-f) e
la verifica dell’espletamento dell’incarico e' effettuato da una apposita
commissione nominata dall’Organo di Governo dell’istituto e composta secondo quanto previsto dal regolamento per l’accesso al secondo
livello dirigenziale di cui all’atto n. 822 del 29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:
1. La Commissione accerta l’idoneita' dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. 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, di ricerca, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attivita' professionali, di ricerca, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero valutati secondo i criteri di cui alI’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484,
nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3 lettera c), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La Commissione al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva la idoneita' del candidato
all’incarico.
7. Ai fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento tecnico-professionale anche effettuati all’estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dall’art. 9, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
Anzianita' di servizio:
1. L’anzianita' di servizio utile per l’accesso alla direzione di
Unita' Operativa 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 dai successivi articoli. EØ valutato il servizio non di ruolo a titolo
di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione
di con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed
il servizio di cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio
1979 n. 54. Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
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2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle
stabilite con decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998.
3. Ai fini del regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi
degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso
di formazione e' iniziato prima dell’anno accademico 1992/1993, salvo
le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
accademico. A partire dall’anno accademico 1991/1992 la tipologia
delle specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo
restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell’anno accademico 1991/
1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi
relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l’anno accademico
1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali servizi
sono stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita'.
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche:
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche negli enti,
settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi come previsto dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997 cos|' come recepito dall’art. 69 del Regolamento dell’ente aIlegato all’atto n. 822 del 29 giugno 1998.
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari:
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni
private di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono equiparati
ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie,
secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro
della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.
Servizio prestato all’estero:
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni
pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960 n. 735, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia
a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Servizi prestati in regime convenzionale:
Ai sensi del decreto 23 marzo 2000 n. 184, e' valutabile, nell’ambito del requisito di anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai
medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma 1, lettera b)
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
ripreso dall’art. 65 del gia' citato Regolamento di cui all’atto n. 822
del 29 giugno 1998, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e' valutato con riferimento all’orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
I certificati di servizio, rilasciati dall’organo competente, devono
contenere l’indicazione dell’orario di attivita' settimanale.
Il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Non
possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni.
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I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice all’Amministrazione centrale
I.N.R.C.A. - Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona - entro e
non oltre le ore 12 deI trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo lo
stesso si intende prorogato al giorno non festivo immediatamente
successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data e l’ora di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno espressamente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la loro
personale responsabilita':
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
(non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico);
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
5) titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni comunicazione relativa alla procedura stessa. A tale scopo, il
candidato dovra' comunicare ogni eventuale successiva variazione del
domicilio indicato nella domanda di partecipazione all’avviso;
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito dell’aspirante o da tardata o mancata comunicazione del
cambio d’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
8) la incondizionata accettazione delle norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell’ente.
9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d),
e) e f);
10) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, i concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici e di
carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. La domanda di
partecipazione al presente avviso deve essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000, non e' richiesta l’autenticazione della
firma in calce alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica
ovvero il concorrente puo' avvalersi di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilita' di presentare dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorieta' (come da allegato)
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) titoli di studio professionali ecc. pubblicazioni posseduti e
certificato di iscrizione all’Ordine dei medici, rilasciato in data non
anteriore a sei mesi qualora non autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente e,
separatamente un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente in relazione al corrispondente titolo anch’esso
datato e firmato;
c) ricevuta originale del versamento con specificazione della
causale di e15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul c/c
postale n. 18105601 intestato all’I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell’ente;
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d) curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione
probante con specifico riferimento alla attivita' assistenziale nell’ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa
all’attivita' di ricerca scientifica.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui i servizi stessi
sono stati prestati o da suo delegato ovvero dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura di riduzione
del punteggio.
Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno quindici giorni
prima, la data e la sede del colloquio, prima del quale dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli
concorrenti.
L’incarico che implica il rapporto di lavoro esclusivo verra' conferito dal commissario straordinario sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati dall’apposita commissione prevista dal surrichiamato Regolamento dell’ente ad uno tra i candidati dichiarati idonei dalla stessa.
Il concorrente al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria
subordinatamente alla presentazione entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fatta dall’Ente dei documenti nella stessa indicati, compresa la
dichiarazione di incompatibilita' ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/
2001.
L’incarico da titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal commissario straordinario previa verifica effettuata dall’apposita commissione dell’espletamento dell’incarico con
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L’amministrazione dell’ente si riserva la facolta' a suo insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento il presente bando nonche¤ di non far luogo ad alcuna nomina.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
A tal fine e' a disposizione dei candidati la necessaria modulistica
con l’indicazione dei modi e dei casi di autocertificazione.
Per quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio al Regolamento Generale dell’Ente, ai decreti legislativi
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 165/2001
e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 cos|' come recapito dall’Ente con atto n. 822 del 29 giugno 1998 e successive modificazioni
alla circolare Ministero della sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996 nonche¤ al C.C.N.L. vigente per la dirigenza medica.
Si richiama la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche
previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
e integrazioni.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Gestione Risorse Umane dell’Amministrazione Centrale
I.N.R.C.A. sito in Ancona - via Santa Margherita n. 5 (tel. 071800.4779).
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Modello di domanda
da redigersi in carta semplice
Al commissario straordinario dell’I.N.R.C.A. - Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona
Il/la sottoscritta/a .........................................................................
chiede di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale nel seguente posto di direttore dell’u.o. di geriatria
per la sede di Roma (disciplina geriatria).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita':
1) di essere nata/a ............................................. il .................;
2) di essere residente in via .......................................... n. .......
c.a.p. ............... citta' ................ prov. ........ telefono ........................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ........;
5) di non aver riportata condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero ........................................................ );
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli
obblighi militari: ..................................................................................;
7) di essere in possesso della laurea in .....................................;
8) di essere in possesso della specializzazione in .....................;
9) di essere iscritto all’ordine dei medici di .............................;
10) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto d) del
bando (anzianita' di servizio) ...............................................................;
11) di acconsentire ai trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003;
12) l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria
comunicazione e' il seguente: ...............................................................;
Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a produce i
documenti e/o le dichiarazioni sostitutive indicati nell’allegato elenco,
ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Allega, altres|' , ricevuta di versamento della tassa di concorso di
e 15,00 sul conto corrente postale n. 18105601 intestato a: I.N.R.C.A.
c/o Banca delle Marche - Ancona - Tesoriere dell’Ente.
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Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato
dell’anagrafe tributaria;
Stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di
pensione; qualita' di studente o di casalinga;
Qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore di curatore o simili;
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
Tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 237164 come modificato dall’art. 22 della legge
n. 958/1986;
Qualita' di vivenza a carico;
Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei
registri di stato civile.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualita'
personali che sono a diretta conoscenza dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure del presente bando, possono essere autocertificate, a mero
titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati,
quale che sia il tipo di rapporto intercorso (lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione,
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.);
2) partecipazione a congressi convegni, incontri, seminari,
giornate di studio, corsi;
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts,
poster, presentati a congressi convegni, seminari ecc.;

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

öööö

REPUBBLICA ITALIANA

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

Note: Il candidato puo' integrare le suddette dichiarazioni con le
ulteriori autocertificazioni ritenute utili ai fini della presentazione
della domanda previste dall’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato a).
Il candidato potra' altres|' avvalersi di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorieta' previste dall’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 secondo le modalita'
indicate nell’allegato B.
öööö
Allegato A
Stato di celibe, coniugato o vedovo;
Stato di famiglia;
Esistenza in vita;
Nascita del figlio;
Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.;
Titoli di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di Stato; titoli di specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di
valutazione.
Poiche¤ non e' piu' obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al personale addetto alla ricezione
delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovra' essere allegata una copia di un documento di identita' personale. Resta ferma
la possibilita' di effettuare la dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Tali autocertificazioni possono essere rase anche per attestare la
conformita' all’originale delle singole fotocopie di pubblicazioni o
altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per
documenti indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono essere allegati.
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle
autocertificazioni allegate alla domanda di partecipazione (per es.
quando l’attestazione delle situazioni dichiarate e' particolarmente
complessa, o quando i dati indicati sono approssimativi) puo' produrre successivamente alla scadenza del presente bando, anche tramite telefax (071 35941) o e-mail (uff.personale@inrca.it) copia della
documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. Per l’economia
del procedimento di valutazione dei titoli tale segnalazione dovra'
avvenire entro un termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del bando.
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessita' che le autocertificazioni, quando non costituiscano convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione. In particolare, per i documenti citati al punto 1), e' necessario
che venga indicata la natura giuridica del datore di lavoro, il tipo di
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rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di appartenenza dell’Unita' Operativa di assegnazione (per il solo personale dirigente), il
periodo di lavoro (indicare i casi di part-time), l’eventuale fruizione
di periodi di aspettativa non retribuita, nonche¤ se sussistono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 in materia di
aggiornamento obbligatorio.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' dovranno essere
redatte nella forma di cui all’allegato fac-simile.

REPUBBLICA ITALIANA
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ISTITUTO TUMORI ßGIOVANNI PAOLO IIý

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Avviso pubblico di mobilita', per titoli e colloquio, per un posto
di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia presso l’U.O. di ginecologia oncologica.

öööö
;DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto .................................................................................
nato a ...................................................................... il ........................
residente in ..................................... via ..................................... n. ....
ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di false
dichiarazioni sotto la responsabilita' dichiara:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto.

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

06E08024

EØ indetto avviso pubblico di mobilita', per titoli e colloquio, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia presso l’U.O. di ginecologia oncologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale con l’indicazione dei requisiti e delle modalita'
di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 146 del 9 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane dell’Istituto, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9
alle ore 12.

06E08022

DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro collaboratori tecnici addetti al reparto impianti
di riscaldamento della Camera dei deputati: informazioni
inerenti l’affissione dell’elenco dei candidati ammessi, con
riserva di verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione,
alla prova pratica professionale e informazioni inerenti la
richiesta della documentazione necessaria all’accertamento
dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e g), del
bando. Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti
il diario della prova pratica professionale, nonche¤ delle
informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e delle informazioni inerenti
il diario della medesima prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione, alla prova pratica professionale
della prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro collaboratori tecnici addetti al reparto impianti di riscaldamento della Camera dei deputati, bandita con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 15 febbraio 2006, di cui e' stata resa
pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 18 del 7 marzo
2006, sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio
del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, a decorrere dal
23 novembre 2006.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del bando della prova di qualificazione, a decorrere dalla medesima data, lo stesso elenco sara'
disponibile anche all’indirizzo Internet http://www.camera.it.
Nella medesima data del 23 novembre 2006, a norma dell’art. 4,
comma 2, del bando, l’Amministrazione inviera' ai candidati che nella
prova scritta avranno riportato almeno 21/30 la richiesta della docu-

mentazione necessaria all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 3,
comma 1, lettere c) e g), del bando medesimo. Si ricorda che la documentazione deve essere spedita dai candidati e pervenire all’Amministrazione nei termini e con le modalita' stabiliti nella richiesta e che i
termini e le modalita' stabiliti nella medesima richiesta sono perentori, a pena di esclusione.
Le informazioni inerenti il diario della prova pratica professionale, nonche¤ le informazioni inerenti la pubblicazione dell’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti il diario
della medesima prova orale saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 12 gennaio 2007.

06E08076

Prova di qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto
di quattro operatori tecnici addetti al reparto rete telefonica
della Camera dei deputati: rinvio della pubblicazione delle
informazioni inerenti la data a partire dalla quale sara'
disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale, il diario della medesima prova pratica professionale, la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale, il diario della medesima prova orale, nonche¤ l’eventuale richiesta della documentazione necessaria
all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del bando.
Le informazioni inerenti la data a partire dalla quale sara' disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale,
il diario della medesima prova pratica professionale, la pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, il diario della
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medesima prova orale, nonche¤ l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del bando della prova di qualificazione,
per esami, per l’assunzione a contratto di 4 operatori tecnici addetti
al reparto rete telefonica della Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 15 febbraio 2006, di
cui e' stata resa pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
n. 18 del 7 marzo 2006, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale del 28 novembre 2006.

06E08075

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla prova di preselezione e alla prova scritta di
cultura generale di cui agli articoli 6 e 9 del decreto dirigenziale 5 ottobre 2006, con cui e' stato indetto il 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.
1. La prova di preselezione del 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,
prevista dall’art. 6 del decreto dirigenziale 5 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 10 ottobre 2006, avra'
luogo a partire dal 16 gennaio 2007. La sede ed il calendario di svolgimento della stessa saranno resi noti con avviso che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 5 gennaio 2007 disponibile anche presso i Comandi stazione carabinieri.
2. La prova scritta di cultura generale del 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, prevista dall’art. 9 del decreto dirigenziale 5 ottobre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del
10 ottobre 2006, avra' luogo il 7 marzo 2007. La sede ed eventuali
modificazioni della data di svolgimento di detta prova saranno rese
note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
del 27 febbraio 2007 disponibile anche presso i Comandi
stazione carabinieri.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.

06E08032

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Rinvio della fissazione della data della prova preselettiva relativa al concorso pubblico per esami per il reclutamento di
dodici unita' da inquadrare in prova nel profilo professionale
di assistente amministrativo - area funzionale B - posizione
economica B3.
La data della prova preselettiva relativa al concorso pubblico
per esami per il reclutamento di dodici unita' da inquadrare in prova
nel profilo professionale di assistente amministrativo - area funzionale B - posizione economica B3 del Ministero delle comunicazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 94 del 29 novembre 2005, gia' fissata per il 14 dicembre
2006, e' rinviata al 9 maggio 2007.
La comunicazione della sede e dell’ora di svolgimento di detta
prova preselettiva ovvero l’eventuale rinvio verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
17 aprile 2007.

06E07830
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UNIVERSITAØ DI PERUGIA
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
della Ripartizione didattica dell’Universita' degli studi di
Perugia (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8
agosto 2006).
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
12 febbraio 2007, con inizio alle ore 11, e 13 febbraio 2007, con inizio
alle ore 9,30, 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 comunicazione collettiva 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 9 marzo 2007, verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý, l’avviso contenente:
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione
del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle comunicazioni di cui sopra.

06E08082

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 della
ripartizione del personale dell’Universita' degli studi di Perugia (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 62 del 18 agosto
2006).
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
7 febbraio 2007, con inizio alle ore 11, e 8 febbraio 2007, con inizio
alle ore 9,30, 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 comunicazione collettiva 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 9 marzo 2007, 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;
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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.

06E08083

UNIVERSITAØ DI TORINO
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 diario delle prove della selezione pubblica, per esami, riservata
alle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la
copertura di sette posti (con rapporto di lavoro 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' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

06E08095
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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 alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la
copertura di otto posti (con rapporto di lavoro 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' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

06E08096

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 di lavoro 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' notificato agli
interessi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

06E08097

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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POLIGRAFICO

E
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DELLO

STATO

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

localitaØ

libreria

indirizzo

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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MODALITAØ PER LA VENDITA
La ßGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
ö presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attivita' Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il
codice fiscale per i privati. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara' versato in contanti alla
ricezione.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZ ZE TTA

U FFI CIA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (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 257,04)
(di cui spese di spedizione e 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 132,57)
(di cui spese di spedizione e 66,28)
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 383,93)
(di cui spese di spedizione e 191,46)
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 264,45)
(di cui spese di spedizione e 132,22)

- annuale
e
- semestrale e

438,00
239,00

- annuale
e
- semestrale e

309,00
167,00

- 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

819,00
431,00

- annuale
e
- semestrale e

682,00
357,00

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 2007.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

56,00

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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 180,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 90,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e

1,00

e 380,00
e 215,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e

18,00

e
e

190,00
180,50

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 1 2 1 *

