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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 infrastrutture - Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche Toscana Umbria - Sede coordinata di Perugia:

Ministero della difesa:

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

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)

88

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale del
personale e dei servizi del tesoro - servizio centrale del personale:

89

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 (scadenza 21 dicembre 2006)
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 (scadenza 21 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

ý

ý

30

89

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

85

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 (scadenza 21 dicembre 2006)

ý

89

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 (scadenza 21 dicembre 2006)

ý

89

ý

89

ý

86

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

ý

83

Concorso pubblico, per esami, per l’attribuzione di ventidue posti di dirigente di seconda
fascia (scadenza 21 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione
frodi:

Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia:
Avviso di indizione per l’anno 2006 di una sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . .

n.

ý

91

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)
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Ministero dell’universita' e della ricerca - Dipartimento per l’universita' , l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca scientifica e tecnologica:
Ordinanza Ministeriale 31 ottobre 2006. Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo. Sessione anno
2007 (scadenza 1 sessione 2 marzo 2006, scadenza
2 sessione 5 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

90

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

ý
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Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unita' di personale diplomato, presso l’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di
Faenza. (Avviso di selezione n. ISTEC.073.06.01.03)
(scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

91

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unita' di personale laureato, presso l’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di
Faenza. (Avviso di selezione n. ISTEC.073.06.01.04)
(scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

91

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unita' di personale laureato, presso l’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di
Faenza. (Avviso di selezione n. ISTEC.073.06.01.05)
(scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

91

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di tre unita' di personale laureato, presso l’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di
Faenza. (Avviso di selezione n. ISTEC.073.06.01.06)
(scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

91

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:

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

Avviso di selezione per il conferimento di due
incarichi (scadenza 13 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato, profilo di ricercatore (scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . .

ý

91

Selezione pubblica di una unita' di personale
laureato per l’assegnazione di una borsa di studio
nel campo del trattamento automatico della lingua (scadenza 7 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

91

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato, profilo di tecnologo (scadenza 28 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . . .

ý

91

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una unita' di personale laureato (scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

91

ý

84

ý

82

ý

89

Avviso di selezione per il conferimento di un
incarico (scadenza 13 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . .

ý
ý

91
91

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ingegneria biomedica:
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 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . .
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 31 dicembre 2006) . . . . . . . . . .
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 31 dicembre 2006) . . . . . . . . . .

ý

ý

91

92

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

92

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

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienza e tecnologia dei materiali ceramici:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unita' di personale laureato, presso l’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di
Faenza. (Avviso di selezione n. ISTEC.073.06.01.01)
(scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unita' di personale laureato, presso l’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di
Faenza. (Avviso di selezione n. ISTEC.073.06.01.02)
(scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica a due borse per laureati (scadenza 13 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 6 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

ý

91

91

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 (scadenza 21 dicembre 2006) . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
calcolo e reti ad alte prestazioni:
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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio
nazionale
delle
ricerche
Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati:

n.

86

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) (scadenza 21 dicembre 2006) . . . . . . . . . . . . .

n.

89

ý

92

ý

92

ý

86

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

ý

85

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

ý

85

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) . . . .

ý

85

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 (scadenza 31 dicembre 2006) . . . . . . . . . .

ý

89

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 (scadenza 31 dicembre
2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

89

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

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

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

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di due unita'
di personale laureato (scadenza 31 dicembre 2006)

ý

86

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

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

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 10 gennaio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

86

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)
Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di
Firenze:
ý

87

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

86

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie della costruzione:
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) . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica e biofisica ßAdriano Buzzati
Traversoý di Napoli:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale diplomato (scadenza
17 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

n.
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Istituto superiore di sanita':
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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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) . . . . . . .
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.
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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) . . . . . . .
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Autorita' per l’energia elettrica e il gas:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di una unita' di personale nella
carriera degli operativi di ruolo dell’Autorita' per
l’energia elettrica e il gas per mansioni tecnicospecialistiche (scadenza 7 dicembre 2006). . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri,
il personale, gli affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, presso l’Ufficio della Motorizzazione civile di Treviso.
Si da' avviso che il Ministero dei trasporti intende procedere
all’assunzione di un’unita' di personale minorato della vista ai sensi
della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al centralino telefonico
installato presso l’Ufficio della Motorizzazione civile di Treviso.
Il reclutamento del personale suddetto avverra' esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra'
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze
di partecipazione trasmesse dagli interessati alla citata assunzione.

06E08386

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, presso l’Ufficio della Motorizzazione civile di Sondrio.
Si da' avviso che il Ministero dei trasporti intende procedere
all’assunzione di un’unita' di personale minorato della vista ai sensi
della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al centralino telefonico
installato presso l’Ufficio della Motorizzazione civile di Sondrio.

Il reclutamento del personale suddetto avverra' esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra'
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze
di partecipazione trasmesse dagli interessati alla citata assunzione.

06E08387

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, presso l’Ufficio della Motorizzazione civile di Milano.
Si da' avviso che il Ministero dei trasporti intende procedere
all’assunzione di un’unita' di personale minorato della vista ai sensi
della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al centralino telefonico
installato presso l’Ufficio della Motorizzazione civile di Milano.
Il reclutamento del personale suddetto avverra' esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra'
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze
di partecipazione trasmesse dagli interessati alla citata assunzione.

06E08388

ENTI PUBBLICI STATALI
ciazioni, in attivita' volte allo sviluppo degli scambi con l’estero e dei
processi di internazionalizzazione delle aziende, con particolare riferimento a quelle siciliane.

ISTITUTO NAZIONALE
PER IL COMMERCIO ESTERO
Corso post-universitario di specializzazione in commercio
estero ßEsperto di internazionalizzazione d’impresa, riservato a nati, residenti o laureati nella regione Siciliaý.
IL PRESIDENTE
Vista la legge n. 68 del 25 marzo 1997, ßRiforma dell’ICEý;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474 ßRegolamento recante l’approvazione dello Statuto ICEý;
Visto il D.D.G. promozione scambi del Ministero delle attivita'
produttive del 19 dicembre 2005 di ßApprovazione del Programma
Promozionale 2006ý;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 328/06
dell’11 ottobre 2006;

Art. 1.
Corso e posti
L’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), che provvede autonomamente all’attuazione del programma promozionale
secondo le indicazioni programmatiche del Ministero del commercio
internazionale, organizza un corso di specializzazione in commercio
estero per ßEsperto di internazionalizzazione d’impresaý, riservato a
13 giovani nati o residenti o laureati in Sicilia, che risultino vincitori
delle borse di studio di cui alle prove di selezione del presente bando;
Il corso, a tempo pieno, con frequenza obbligatoria e della
durata complessiva di 9 mesi circa, iniziera' nel mese di marzo 2007,
avra' luogo a Catania e si articolera' in:
Fase d’aula di circa 5 mesi;

ha determinato

Stage aziendale in Italia di 2 mesi circa;

la realizzazione di un corso post-universitario di specializzazione
in commercio estero, ßEsperto di internazionalizzazione d’impresaý
in Sicilia che ha lo scopo di formare quadri specializzati destinati ad
essere impiegati presso le piccole e medie imprese, consorzi ed asso-
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Art. 2.
Requisiti
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del presente bando:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e
commercio, scienze politiche, giurisprudenza, scienze statistiche,
ingegneria gestionale o lauree equipollenti, laurea breve o laurea specialistica, afferenti alla seguenti classi (nuovo ordinamento): scienze
dell’economia (CL 64\S e 84\S), giurisprudenza (CL 22\S), scienze
statistiche (CL 90\S e 91\S), scienze politiche (CL 60\S-70\S-71\S88\S-99\S), ingegneria gestionale (CL34\S) con votazione di almeno
99/110 o 90/100.
I titoli di studio dovranno essere rilasciati da una Universita'
degli studi della Repubblica italiana. Per i titoli di studio rilasciati
da un Paese dell’Unione europea, riconosciuti equivalenti, i candidati
dovranno indicare gli estremi del decreto del Presidente del Consiglio
che ne decreta l’equiparazione ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il candidato e' ammesso
con riserva alle prove di selezione qualora tale decreto non sia stato
ancora emanato ma sussistano i presupposti per l’attivazione della
procedura medesima;
b) cittadinanza italiana o di Paesi membri dell’Unione europea;
c) residenza, nascita o laurea conseguita in Sicilia;
d) godimento dei diritti politici (i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di possedere il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza o appartenenza);
e) assenza di carichi penali;
f) non aver compiuto 32 anni al momento della scadenza del
bando;
g) essere in regola con gli obblighi del servizio militare;
h) ottima conoscenza della lingua inglese;
i) non aver frequentato altri corsi di specializzazione in commercio estero organizzati dall’ICE;
j) possedere conoscenze informatiche di base;
k) essere inoccupato o disoccupato alla data d’inizio del
corso;
l) di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003.
I requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), del presente articolo
devono essere posseduti, in caso di ammissione al corso, anche alla
data di inizio del corso stesso. Il requisito di cui alla lettera k) del presente articolo dovra' perdurare per tutto il periodo di svolgimento
del corso.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione al corso, redatte in carta semplice
secondo lo schema accluso al presente bando, con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, dovranno essere
inviate per raccomandata a:
Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Ufficio regionale di
Palermo - via Emerico Amari, 11 - 90139 Palermo.
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e con
firma autografa ai sensi della legge n. 127/97 (disposizione in materia
di autocertificazione), dovranno essere inviate entro e non oltre il
26 gennaio 2007.
La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Per ragioni di certezza documentale le
domande dovranno comunque pervenire entro il termine di sette
giorni dopo la data limite stabilita per l’invio. A tal fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale ricevente. L’Istituto non assume
alcuna responsabilita' per i ritardi o la mancata ricezione dovuti a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Istituto stesso.
Nel caso in cui il termine per l’invio della domanda o quello per
il ricevimento cada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici
postali deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
L’Istituto comunica per iscritto agli interessati l’eventuale provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
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ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
L’Istituto non promuove le regolarizzazioni documentali ne¤ consente
le regolarizzazioni documentali tardive.
I candidati che intendano svolgere la prova per le lingue facoltative di cui all’art. 4 lettera c) del presente bando devono indicarle
nella domanda di ammissione.
L’Istituto puo' verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti
dal bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso ed all’eventuale ammissione al corso. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’autorita' giudiziaria.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande spedite o pervenute dopo i termini
sopra indicati, mancanti di uno o piu' degli elementi richiesti o dalle
quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti richiesti
dal bando.
Art. 4.
Prove di esame
Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una orale e
si svolgeranno a Catania nel mese di febbraio 2007.
Il calendario delle prove di selezione con l’indicazione delle sedi
d’esame sara' pubblicato dopo il 31 gennaio 2007 sul sito internet
dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero riservato alla ßFormazioneý http://www.campus.ice.gov.it e varra' a tutti gli effetti come
convocazione ufficiale ai candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita', a pena di esclusione.
La prova scritta sara' articolata in domande/quiz a risposta multipla su temi di attualita' economica con particolare riferimento all’internazionalizzazione delle PMI, alla geografia economica, agli organismi internazionali, all’economia e al marketing internazionale, test
di natura logico-attitudinale e di verifica della conoscenza della lingua inglese per un totale di 50 domande.
Saranno ammessi alla prova orale i primi 45 candidati (e gli ex
equo al 45) della graduatoria finale della prova scritta.
La prova orale vertera' sui seguenti argomenti:
a) colloquio su temi di attualita' economica, internazionalizzazione delle PMI, geografia economica, organismi internazionali,
economia di base e marketing internazionale;
b) lingua inglese;
c) eventuali lingue straniere di carattere nazionale facoltative
(fino ad un massimo di due);
d) prova psico-attitudinale, consistente in un colloquio e/o
test individuale e/o di gruppo mirante a determinare l’attitudine e la
motivazione a lavorare presso piccole e medie imprese esportatrici,
consorzi e associazioni impegnate nei processi di internazionalizzazione.
I candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo di
2/10 nella prova psico attitudinale e 1/5 nella lingua inglese non
saranno ritenuti idonei e non saranno quindi ammessi a sostenere le
altre prove di cui ai punti a) e c).
In fase di colloquio, i candidati dovranno presentare un dettagliato curriculum con l’indicazione, fra l’altro, del titolo della tesi di
laurea e due foto formato tessera.
Art. 5.
Punteggi attribuibili
I punteggi massimi attribuibili dalla commissione selezionatrice
per le singole prove sono rispettivamente di:
30 punti per la prova scritta;
10 punti riservati alla prova psico-attitudinale;
5 punti per la prova di lingua inglese;
5 punti (2,5+2,5) per ciascuna lingua facoltativa;
50 punti per la prova orale.
Il punteggio potra' essere espresso anche in frazione decimale di
punto.
I risultati degli esami completi di scritto e orale verranno affissi
quotidianamente per ogni giorno di esame. La graduatoria finale per
l’ammissione al corso, espressa su un massimo di 100 punti, verra' formulata dalla commissione selezionatrice sulla base del punteggio
ottenuto dai singoli candidati. A parita' di punteggio, sara' data la precedenza ai candidati piu' giovani.
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In caso di rinuncia di uno o piu' vincitori l’Istituto si riserva la
facolta' di ammettere al corso altri candidati idonei, seguendo l’ordine
della relativa graduatoria finale.
Art. 6.
Commissione selezionatrice
La commissione selezionatrice di cui all’art. 5. sara' cos|' composta: un presidente, 4 membri di cui uno sara' un docente del corso,
ed un segretario. Coadiuveranno la commissione selezionatrice professori di lingua ed un socio-psicologo che fornira' alla commissione
un profilo attitudinale dei candidati.
Il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale,
provvedera' a nominare i membri effettivi e quelli supplenti della
commissione selezionatrice. La commissione provvedera' alla selezione dei partecipanti, ad un esame di verifica dopo la fase d’aula,
nonche¤ all’esame finale che consistera' nella valutazione e discussione
del project work dei singoli partecipanti dopo lo stage all’estero di
cui all’art. 8 punto c).
Durante la fase d’aula saranno effettuati da parte dei docenti, al
termine di ogni modulo tematico, dei test per verificare l’andamento
del grado di apprendimento dei partecipanti al corso.
L’esame di verifica dopo la fase d’aula terra' conto delle valutazioni di cui sopra entro il limite di 10 punti.
I partecipanti che all’esame di verifica non risulteranno idonei,
non potranno proseguire il corso.
La commissione selezionatrice, al termine del corso, redigera' una
graduatoria finale basata su una valutazione massima di 100 punti
per candidato (50 per la verifica di fine aula e 50 per l’esame finale).
Art. 7.

L’azienda che segnala l’uditore dovra' impegnarsi a fargli svolgere lo stage presso la propria struttura.
In mancanza di segnalazione i 3 uditori potranno essere scelti tra
i primi candidati idonei in graduatoria; in questo caso gli allievi
avranno la possibilita' di frequentare il Master a loro spese e
potranno subentrare nel diritto ad ottenere la borsa di studio qualora
uno dei candidati vincitori rinunci al Master.
Art. 9.
Borsa di studio
I vincitori delle prove di selezione godranno di una borsa di studio con le seguenti modalita':
fase in Italia (aula e stage aziendale): 250,00 e lordi mensili
per i residenti nella provincia del luogo di svolgimento del corso o
dello stage; 600,00 e lordi mensili per i non residenti;
fase all’estero: 1.900,00 e lordi mensili per tutti i partecipanti.
Inoltre sara' fornito un biglietto aereo in classe economica, di andata
e ritorno, per il luogo di svolgimento dello stage.
Durante i periodi di sospensione del corso e durante le ore di
studio individuale non sara' erogata alcuna borsa.
I 13 partecipanti saranno coperti da assicurazione infortuni e
malattie con polizza privata e, per il periodo di stage aziendale, da
assicurazione INAIL contro infortuni e responsabilita' civile. In caso
di esclusione dal corso (ai sensi dell’art. 7 del presente bando) oppure
di rinuncia, anche se giustificata, o di non effettuazione degli stage,
la borsa non verra' erogata e l’Istituto si riserva di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei ratei gia' versati.
Gli uditori, eventualmente ammessi al corso, dovranno essere
coperti da analoghe assicurazioni.

Regolamento del corso
I partecipanti dovranno sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, un regolamento del corso per la fase d’aula e un regolamento
per la fase di stage che saranno approvati dal direttore generale dell’ICE. La violazione grave degli obblighi previsti da tali regolamenti
dara' luogo ad esclusione dal corso.
Art. 8.
Articolazione del corso
Il corso, con frequenza a tempo pieno, avra' inizio nel mese
di marzo 2007 e si concludera' entro marzo 2008 con brevi intervalli
tra le fasi, prima degli esami e nei periodi di festivita'. Inizio e fine
del corso potranno subire modifiche.
Il corso sara' cos|' articolato:
a) fase d’aula per la durata di circa 730 ore, con lezioni su
materie inerenti le finalita' del corso: scenari economici internazionali, marketing internazionale, tecnica del commercio con l’estero,
contrattualistica internazionale, strumenti finanziari, finanziamenti
per l’esportazione, ecc; la didattica si svolgera' in forma attiva e comprendera' fra l’altro esercitazioni pratiche, conferenze e casi simulati.
Alcuni moduli relativi al marketing e ad argomenti tecnici potranno
essere svolti in lingua inglese;
b) stage in Italia di circa 320 ore di approfondimento tecnicosettoriale presso aziende, enti o istituzioni operanti nel campo del
commercio internazionale ed in processi di internazionalizzazione;
c) stage all’estero di circa 320 ore, durante il quale i borsisti
svolgeranno un Project Work concordato con l’azienda/ente ospitante e con l’Ufficio ICE estero, che sara' oggetto di valutazione per
l’esame di fine corso. L’elaborato finale e' di proprieta' dell’ICE;
d) fase di studio individuale per circa 50 ore. L’ICE si riserva
di ampliare tale monte ore nel caso in cui l’allievo necessiti di approfondire alcune materie prima di sostenere l’esame finale.
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno superato le fasi
previste, verra' rilasciato un diploma con votazione espressa in centesimi, come previsto dall’art. 6.
A insindacabile giudizio dell’ICE potranno essere ammessi uditori al corso su segnalazione di aziende, organizzazioni ed Enti operanti con l’estero fino ad un massimo di tre persone.
Gli uditori segnalati dalle aziende dovranno avere gli stessi
requisiti dei partecipanti e quindi, al fine dell’ammissione, sara' verificata sia la conoscenza dell’inglese sia l’attitudine a lavorare in
azienda.
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Documenti richiesti
I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione, i seguenti documenti o
autocertificazione (ai sensi della legge n. 127/1997):
copia del certificato di laurea con votazione;
certificato attestante il godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale;
copia dei documenti dal quale risulti la posizione rispetto agli
obblighi militari;
codice fiscale;
per le lauree equipollenti, gli estremi del provvedimento di
equipollenza.
I documenti non trasmessi entro il termine stabilito non sono
presi in considerazione e comportano la decadenza del diritto di partecipare al corso. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
La mancata presenza, senza giustificato motivo, al primo giorno
di corso comporta la decadenza del diritto di partecipare allo stesso.
Art. 10.
Informazioni sul bando
Il presente bando sara' disponibile presso:
l’Istituto Commercio Estero - via Emerico Amari, 11 - 90139
Palermo, tel. 091/7491111, fax 091/6090873, nonche¤ sul sito Internet
dell’ICE relativo alla Formazione http://www.campus.ice.it
Art. 11.
Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in
conformita' al decreto legislativo n. 196/2003 per fini strettamente
strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ICE ed a
quanto stabilito dal presente bando. I dati potranno essere modificati
o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all’ICE.
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Roma, 14 novembre 2006
Il presidente: Vattani
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di geoscienze e georisorse

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio astrofisico di Arcetri

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati

Selezione, per titoli, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca nel campo: ßSviluppo software
di controllo e supervisione con particolare riguardo a strumentazione astronomica; sistemi di ottica adattiva per grandi telescopiý.

Si avvisa che l’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio
nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di geoscienze e georisorse nella sede di Pisa. Bando n. 043/BS/39/06.

Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto geoscienze e georisorse, via Moruzzi 1 - 56124 Pisa, ed e' altres|' disponibile sui siti
internet agli indirizzi: www.cnr.it link lavoro e formazione e
www.igg.cnr.it link bandi.

L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi 5,
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 35 del 20 novembre 2006 la procedura di selezione per l’assegnazione di un assegno
della durata di un anno per collaborazione ad attivita' di ricerca nel
seguente campo:
sviluppo software di controllo e supervisione con particolare
riguardo a:
strumentazione astronomica;
sistemi di ottica adattiva per grandi telescopi.
Il bando del concorso e' stato affisso all’albo ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 27 novembre 2006 ed il testo e' disponibile
sui seguenti siti web: http://www.inaf.it/ sotto la voce ßBandiý http://www.arcetri.astro.it
Il termine di presentazione delle domande e' il 16 dicembre 2006.

06E08404

06E08396

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 043/BS/39/06 e indirizzata all’Istituto di geoscienze e georisorse,
via Moruzzi 1 - 56124 Pisa, 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.
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Selezione, per titoli, per il conferimento di un assegno per la
collaborazione ad attivita' di ricerca nel campo: ßEffetti dei
raggi cosmici sulla materia interstellare e la formazione stellareý della durata di 15 mesi.

Selezione, per titoli, per il conferimento di un assegno per la
collaborazione ad attivita' di ricerca nel campo ßRicerca di
idrogeno neutro nelle galassie dell’Universo locale e nel loro
ambienteý.

L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi 5,
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 34 del 20 novembre 2006 la procedura di selezione per l’assegnazione di un assegno
per collaborazione ad attivita' di ricerca nel seguente campo: ßEffetti
dei raggi cosmici sulla materia interstellare e la formazione stellareý
della durata di 15 mesi.

L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi 5 50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 36 del 24 novembre 2006 la procedura di selezione per l’assegnazione di un assegno
della durata di 12 mesi, per collaborazione ad attivita' di ricerca nel
campo ßRicerca di idrogeno neutro nelle galassie dell’Universo locale
e nel loro ambienteý.
Il bando di concorso e' stato affisso all’albo Ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 28 novembre 2006 ed il testo e' disponibile
sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce ßBandiý;
http://www.arcetri.astro.it/cgi-bin/wb.py?posti.
Il termine di presentazione delle domande e' fissato al giomo
20 dicembre 2006, ore 13.

Il bando di concorso e' stato affisso all’albo ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 27 novembre 2006 ed il testo e' disponibile
sui seguenti siti web: http://www.inaf.it/ sotto la voce ßBandiý http://www.arcetri.astro.it
Il termine di presentazione delle domande e' il 16 dicembre 2006.

06E08397

06E08401

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI CATANIA

UNIVERSITAØ DI FOGGIA

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore universitario

Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’Ateneo (Piazza Universita', n. 2 - Catania) e
della Presidenza della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (Corso Italia, 57 - Catania), il decreto rettorale n. 153/06/Valcomp del 21 novembre 2006, con il quale sono stati approvati gli atti
della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare lNF/01 - Informatica presso questa facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, bandita con
decreto rettorale n. 70/06/Valcomp del 14 marzo 2006, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 26 del 4 aprile 2006.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' degli
Studi di Foggia bandisce, per la copertura di due posti di ricercatore
universitario, la procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
presso la facolta' di Agraria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it.

06E08442

06E08400

UNIVERSITAØ DI LECCE
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 IUS/13, presso
la facolta' di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 694 prot. 61450 del 20 novembre 2006
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare
IUS/13, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi
di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08406

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in ßConoscenza e valorizzazione del patrimonio culturaleý ISUFI - XXII ciclo - II bando.
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004, e successive integrazioni, di cui al decreto rettorale n. 1296 del 9 giugno 2005;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l’art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, ßRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 589 del
31 marzo 2004;
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Visto il Regolamento didattico dell’Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 1127 dell’11 maggio 2006;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Universita' degli
studi di Lecce avanzate dai consigli di Dipartimento;
Viste le delibere n. 129 del 5 giugno 2006 e n. 167 del 6 giugno
2006, rispettivamente del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, con le quali si e' deliberato di bandire il corso di
dottorato di ricerca in ßConoscenza e valorizzazione del patrimonio
culturaleý ISUFI - XXII ciclo prevedendo ventiquattro posti di cui
dodici coperti da borse di studio;
Visto il decreto rettorale n. 2446 del 10 novembre 2006 con il
quale, su richiesta del coordinatore del dottorato di ricerca in parola,
il numero di posti originariamente previsti dalle suddette delibere e'
stato ridotto a dodici di cui sei coperti da borse di studio a carico
della Scuola Superiore ISUFI dell’Universita' degli studi di Lecce;
Decreta:
Art. 1.
EØ istituito il XXII ciclo del dottorato di ricerca in ßConoscenza e
valorizzazione del patrimonio culturaleý ISUFI.
EØ indetto, pertanto, presso l’Universita' degli studi di Lecce, pubblico concorso, per esami, per l’ammissione a detto corso di dottorato
di ricerca di durata triennale.
Dottorato di ricerca in Conoscenza e valorizzazione
del patrimonio culturale - ISUFI
Sede amministrativa: Scuola Superiore ISUFI - Cultural Heritage Section.
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Art. 2.

Requisiti per l’accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea
conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del
decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, ovvero del
diploma di laurea specialistica conseguito secondo il citato
decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne
l’equipollenza unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al fine di consentire al Collegio dei docenti la valutazione del
titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
- certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni unitamente alla
traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra' essere sottoscritta
sotto la propria responsabilita' al fine di consentire il riconoscimento
del titolo.
In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare,
entro novanta giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:
- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero;
- dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.

Coordinatore: prof. Oronzo Limone.

Art. 3.

Settori scientifico-disciplinari: area umanistica, area socio-economica, area tecnico-scientifica.
Curricula:
- analisi socio-economica del paradigma dei distretti culturali.
- restauro architettonico.
- materiali e tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
- nuovi media e comunicazione del patrimonio culturale.
La dizione ßpatrimonio culturaleý si riferisce sia ai beni di interesse culturale sia ai beni di interesse ambientale, secondo quanto
definito nel Codice Urbani.
Posti:
con borsa di studio: sei a valere sui fondi della Scuola Superiore ISUFI;
senza borsa di studio: sei.
Diario delle prove:
- la prova scritta si terra' il giorno 22 gennaio 2007, alle
ore 9,00 presso il piano terra del Centro Congressi - Complesso Ecotekne delll’Universita' degli studi di Lecce, via per Monteroni - Lecce;
- la prova orale si terra' il giorno 29 gennaio 2007, alle ore 9,00
presso la sede del Settore beni culturali, sita al primo piano dell’Ex
convento dei Domenicani, corso Umberto I - Cavallino (Lecce).
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso
ai sensi dell’art. 4 di cui al presente bando, sono tenuti a presentarsi
senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicati al
presente art. 1.
L’assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove indicate nel presente bando, questa amministrazione pubblichera', entro
il giorno prima della data fissata per la prima prova, esclusivamente
sul sito dell’Universita' degli Studi di Lecce all’indirizzo www.unile.it,
le eventuali variazioni del diario d’esame. Tanto varra' a tutti gli
effetti quale notifica agli interessati.

Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra' pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsiý. L’Universita' di Lecce non terra' conto delle
domande pervenute dopo la data e l’orario sopra indicati, anche se
spedite prima. Questa amministrazione non risponde di eventuali
disguidi postali o tecnici.
La citata domanda, indirizzata al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Lecce, redatta in carta libera e sottoscritta, secondo
lo schema allegato al presente bando, di cui e' parte integrante, potra'
essere spedita al magnifico rettore - Universita' degli studi di Lecce Chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi n. 7 - 73100
Lecce o presentata direttamente all’Ufficio protocollo e archivi di
questa Universita' sito nel chiostro di Santa Maria del Carmine,
piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce. La domanda, inoltre, potra' essere
presentata direttamente al Servizio Posta dell’Universita' degli studi
di Lecce, viale Gallipoli n. 49 - Lecce.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la
seguente dicitura: Selezione per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in .......... (riportare la denominazione del corso di dottorato).
Nella domanda l’aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita':
- le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza,
il numero telefonico ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
- l’esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
- la propria cittadinanza;
- la laurea posseduta, con la data e l’universita' presso cui e' stata
conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso un’Universita'
straniera;
- la lingua straniera conosciuta;
- di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
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I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all’estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell’ausilio necessario, nonche¤ indicare l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle prove.
Art. 4.
Esclusioni

Art. 6.
Commissione giudicatrice per l’accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori o ricercatori
universitari di ruolo nell’ambito dei settori disciplinari degli afferenti
al dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di due esperti.
Tali esperti devono appartenere a universita', anche straniere, non
partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e private,
anche straniere, e non devono essere componenti del collegio dei
docenti.
Al termine delle prove d’esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l’ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra
gli ammessi al corso decade qualora non invii la domanda di iscrizione entro il termine perentorio di 15 giorni che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avra' ricevuto il relativo invito. In tal caso
gli subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima dell’inizio
del corso di dottorato, subentra un altro candidato secondo l’ordine
della graduatoria generale di merito.

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l’esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il rettore
con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente
alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Prove d’ammissione al corso di dottorato
Le prove d’esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami d’ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
EØ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico. Alla fine
di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco sottoscritto dal presidente
e dal segretario della commissione e' affisso all’esterno dell’aula ove
si e' svolta la prova orale.
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Art. 7.
Modalita' d’iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni 15 (quindici), pena decadenza, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, dovranno inviare al
magnifico rettore - Universita' degli studi di Lecce - Chiostro di Santa
Maria del Carmine, piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce o presentata
direttamente all’Ufficio protocollo e archivi di questa Universita' sito
nel chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi n. 7 73100 Lecce o al Servizio posta di questa Universita' sito presso l’Edificio ex Principe Umberto in viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, entro
il citato termine di giorni 15 (quindici), i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
- domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso Universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio conferita
dall’Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all’art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono tenuti a presentare quanto segue:
- attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l’Universita' degli studi
di Lecce;
- ricevuta di versamento del contributo annuo per l’accesso e
la frequenza del corso di dottorato.
- ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto
agli studi universitari, ex lege regionale n. 12/1996, art. 16, comma 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
- di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
- di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l’attivita' di formazione o di ricerca all’estero
o comunque fuori della sede del dottorato;
- di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca.
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In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima dell’inizio
delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato secondo l’ordine
della graduatoria generale di merito.
Art. 8.
Contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio conferita
dall’Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all’art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti al
pagamento del contributo annuo di e 1.549,37, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001, e successive modificazioni.
Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al
pagamento della Tassa regionale annuale per il diritto agli studi
universitari, fissata in e 77,47, ex lege regionale n. 12/1996,
art. 16, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 11.
Incompatibilita'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca titolari di una borsa di
studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione
esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata
dal Collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di collaborazione per l’attivita' di ricerca purche¤ la stessa rientri nell’ambito delle
attivita' formative previste dal dottorato. In tal caso le borse di studio
sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall’attivita' di
ricerca, cos|' come sono compatibili con eventuali compensi derivanti
da attivita', preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che
permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l’esperienza
di ricerca del dottorato.
Art. 12.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Art. 9.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L’importo delle borse di studio di cui all’art. 1 e' pari a quello
determinato dal decreto del Ministero dell’universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell’11 settembre 1998.
La durata dell’erogazione della borsa e' pari a quella del Corso
(tre anni).
La cadenza di pagamento della borsa e' mensile.
L’importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50%
per eventuali periodi di soggiorno all’estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque
per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all’estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su
fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della
graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione e, a
parita' di merito, sulla base della valutazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, e successive modificazioni ed integrazioni. La conferma o l’assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal Collegio dei docenti
sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l’obbligo di frequentare i corsi
e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei
docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e
di svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti
puo' richiedere al Rettore la sospensione o l’esclusione dal Corso
con motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e
fatti salvi i casi di maternita' , di grave e documentata malattia e
di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l’attivita' di
formazione o di ricerca all’estero o comunque fuori della sede del
dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell’Universita'
di Lecce, si consegue all’atto del superamento dell’esame finale,
secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 13.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale
e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria e' finalizzato
unicamente per fini istituzionali e per l’espletamento delle attivita'
concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’Universita' degli studi di Lecce, Centro servizi gestione Scuola di
dottorato (CGSD), viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare
i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata
indicazione puo' precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al magnifico rettore dell’Universita' degli studi
di Lecce, piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce.
Art. 15.
Responsabile del procedimento

Art. 10.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera, devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

Il Centro gestione Scuola di dottorato dell’Universita' degli
studi di Lecce, viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, e' responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente
al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo
e del trattamento dei dati e' la dott.ssa Simona Palermo, Capo dell’ufficio dottorati del Centro gestione Scuola di dottorato tel. 0832-293041.

ö 9 ö

GAZZETTA UFFICIALE

5-12-2006

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 93

UNIVERSITAØ DI MACERATA

Art. 16.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell’universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito http://www.unile.it
Il presente decreto sara' inviato in comunicazione nella prima
seduta utile del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Lecce, 17 novembre 2006
Il rettore: Limone
öööööö
Schema
esemplificativo
della
domanda (non soggetta all’imposta di bollo).

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21
- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale,
presso la facolta' di lettere e filosofia.
Si avvisa che in data 27 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale, presso la facolta' di lettere e filosofia.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08403

Sulla busta riportare la seguente dicitura: Selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in ...............................................
ciclo .......... (riportare la denominazione del corso di dottorato cui si
intende partecipare) e il mittente.

UNIVERSITAØ DI MILANO-BICOCCA

Al magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Lecce - Chiostro di
Santa Maria del Carmine Piazza Tancredi n. 7 - 73100
Lecce
...l... sottoscritt... cognome (surname) ..........................................
nome (name) ......................... nato a ......................... (....................)
il .................... (C.F. .........................) residente a ..............................
.................... (....................) alla via .................................... n. ..........
c.a.p. .................. tel. .................. cell. .................. e-mail ..................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta' ................................... c.a.p. .................... (....................)
alla via .................................................................................. n. ..........
tel. ........................... cell. ........................... e-mail ............................,

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 l’area risorse immobiliari e strumentali,
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.

CHIEDE

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;

di partecipare al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ß .................................................................. ý - .......... Ciclo.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
c) di avere conseguito la laurea in ...........................................
in data ............... presso l’Universita' degli studi di ............................
............... con la votazione ...............;
d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di
svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti;
e) di conoscere la lingua, o le lingue straniere (specificare): .......................................................................................... ;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;
g) di autorizzare l’Universita' al trattamento dei propri dati
personali cos|' come previsto dall’art. 14 del bando di concorso.
Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme contenute nel bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere portatore di handicap ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto comunica di
avere necessita' del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle
prove scritte: ................................................................................ e dei
seguenti tempi aggiuntivi: .....................................................................
Data, ..........................................
Firma .........................................

06E08392

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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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;

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:

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 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 mota 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 C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’Area risorse immobiliari e strumentali;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 16 novembre 2006, prot. 24691, 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;
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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 l’Area risorse immobiliari e strumentali.
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 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);
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;
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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.
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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.

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 lunedi al venerdi 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.

Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente:ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1934ý. 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.

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

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

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);

Art. 5.
Prove di esame e titoli valutabili

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

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

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;

prova pratica: redazione di elaborati grafici architettonici e/o
impiantistici mediante l’utilizzo di software applicativo autocad
R2002. Redazione di relazioni o capitolati tecnici;

f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;

prova orale: nozioni di leggi e regolamenti in materia di lavori
pubblici.

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');

Il diario della prova pratica sara' comunicato mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima.

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’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 pratica. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
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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;

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:

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;

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;

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

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;

5) gli orfani di guerra;
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 privato;

 partecipazione a convegni o seminari di studio, corsi di
formazione;
 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 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.
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 prima dello svolgimento della prova pratica e sara' comunicata ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
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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 12 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:

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.

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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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 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.

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.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 18 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. 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

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 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 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 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.

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
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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Milano, 20 novembre 2006
Il direttore amministrativo: Bellantoni
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Decreto n. 541 del 20 novembre 2006 cod. 1934
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IULM - LIBERA UNIVERSITAØ
DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la cui vigenza, relativamente al reclutamento dei ricercatori universitari, e' stata protratta
fino alla data del 30 settembre 2013;

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore di prima fascia, presso la facolta' di
scienze della comunicazione e dello spettacolo - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08.

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega
al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;

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 23 novembre 2006 e' affisso all’albo della facolta', il
provvedimento di approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia, presso la facolta' di
Scienze della comunicazione e dello spettacolo settore scientificodisciplinare SECS-P/08 (decreto rettorale n. 13483 del 5 maggio
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - Concorsi
ed esami - n. 38 del 13 maggio 2005).

06E08402

Visto il decreto rettorale n. 1914 del 12 maggio 2006, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 26 maggio
2006, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario ^
codice identificativo del bando R/02/2006, settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali, presso la
facolta' di ingegneria;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta' sopracitata, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il membro interno quale componente della commissione giudicatrice della suindicata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3295 del 20 settembre 2006, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata concorsuale 2006 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore
ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;

UNIVERSITAØ DEL MOLISE
Avviso relativo alla graduatoria di merito del concorso, per
titoli ed esami, un posto di personale da inquadrare nell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, per le esigenze del dipartimento di scienze umane, storiche e sociali.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
si rende noto che all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi del
Molise, in Campobasso, via De Sanctis, e' stato pubblicato il decreto
rettorale n. 1838 del 13 novembre 2006, con il quale e' stata approvata
la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto
di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, per le esigenze del dipartimento di scienze umane, storiche e sociali, indetto
con D.R. 1251 del 26 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 60 dell’8 agosto 2006 - 4 serie speciale.
La graduatoria e' consultabile sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it dell’Universita' degli studi del Molise.

06E08389

Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario - codice identificativo del bando
R/02/2006:
Facolta' di ingegneria
settore ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali
Membro designato: Moccia Antonio, professore ordinario,
presso l’Universita' ßFederico Ilý di Napoli, facolta' di ingegneria.
Componenti eletti:
D’Errico Marco, professore associato, presso la Seconda Universita' di Napoli, facolta' di ingegneria;
Ponte Salvatore, ricercatore universitario, presso la Seconda
Universita' di Napoli, facolta' di ingegneria.

UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý DI NAPOLI
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta' di ingegneria, settore ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
IL RETTORE

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La commissione, all’atto dell’insediamento, procedera' all’individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all’art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Napoli, 14 novembre 2006

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

Il rettore: Trombetti

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

06E08427
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la facolta' di lettere e filosofia.
IL RETTORE
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UNIVERSITAØ DI PADOVA
Annullamento valutazioni comparative ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti
chimici e per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica - Terza sessione 2006.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, la cui vigenza, relativamente
al reclutamento dei ricercatori universitari, e' stata protratta fino alla
data del 30 settembre 2013;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 3523 del 3 ottobre 2005, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell’11 ottobre 2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - codice identificativo del bando R/12/2005, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca,
presso la facolta' di lettere e filosofia;
Visto il decreto rettorale n. 1641 del 27 aprile 2006, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 36 del 12 maggio 2006, con il quale e' stata costituita la commissione giudicatrice
relativa alla suddetta procedura di valutazione comparativa;
Considerato che con decreto rettorale n. 2616 del 13 luglio 2006 4 serie speciale - n. 58 del 1 agosto 2006, sono state accolte le dimissioni del dott. Peter Wolfang Ernst Waentig e che, per la sostituzione
del membro dimissionario, si e' rinviato all’esito delle relative elezioni
suppletive;
Visto il decreto rettorale n. 3295 del 20 settembre 2006, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata concorsuale 2006 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professori
e ricercatori universitari di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto;

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3404 del 14 novembre 2006, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale,
n. 90 - del 24 novembre 2006, con il quale e' stata bandita la valutazione comparativa per complessivi n. 97 posti di ricercatore universitario;
Vista la nota del preside della facolta' di medicina e chirurgia del
27 novembre 2006, con la quale chiede che siano annullate le sottonotate valutazioni comparative:
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
Decreta:
Art. 1.
Di annullare il decreto rettorale n. 3404 del 14 novembre 2006
nella sola parte relativa alla valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare INGIND/25 - Impianti chimici, e ad un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica, entrambi presso la facolta' di medicina e
chirurgia;
Art. 2.
Di incaricare il servizio concorsi e carriere docenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel Repertorio
Generale dei decreti.

Decreta:

Padova, 27 novembre 2006

Ad integrazione del decreto rettorale n. 1641 del 27 aprile 2006,
la dott.ssa Gagliardi Nicoletta, ricercatore universitario dell’Universita' degli studi di Salerno, facolta' di lingue e letterature straniere, e'
nominata componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - codice identificativo del bando R/12/2005, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca, presso la facolta' di lettere e filosofia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.
Dal momento della pubblicazione della commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all’art. 4, comma 11, del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica.
Napoli, 7 novembre 2006
Il rettore: Trombetti

06E08428

Il rettore: Milanesi

06E08399

UNIVERSITAØ DI PARMA
Avviso di pubblicazione graduatoria di concorsi pubblici
Si comunica che in data 16 novembre 2006 e' stata pubblicata,
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Universita' degli studi di
Parma, la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
ed esami, ad un posto di categoria EP area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati a tempo indeterminato, presso il Servizio di
fisica sanitaria dell’Universita' degli studi di Parma, indetta con
decreto rettorale n. 677 del 24 luglio 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 - 4 serie speciale - del 29 agosto 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

06E08405
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UNIVERSITAØ TELEMATICA
GUGLIELMO MARCONI
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di seconda fascia per le esigenze
della facolta' di scienze e tecnologie applicate per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido Profilo C.
Si comunica che in data 23 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo ateneo, sito in Roma,
via Plinio n. 44, il decreto rettorale n. 5 del 20 novembre 2006 che
accerta la regolarita' degli atti e dichiara il candidato idoneo della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 - Macchine a fluido (Profilo C) bandita con decreto
rettorale n. 2 del 27 febbraio 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 della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08379

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di seconda fascia per le esigenze
della facolta' di scienze e tecnologie applicate per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido Profilo A.
Si comunica che in data 23 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo ateneo, sito in Roma,
via Plinio n. 44, il decreto rettorale n. 4 del 20 novembre 2006 che
accerta la regolarita' degli atti e dichiara il candidato idoneo della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 - Macchine a fluido (Profilo A) bandita con decreto
rettorale n. 4 dell’11 novembre 2005 il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del 10 gennaio 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08380

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia per le esigenze della
facolta' di scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinre ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Si comunica che in data 23 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo ateneo, sito in Roma,
via Plinio n. 44, il decreto rettorale n. 3 del 20 novembre 2006 che
accerta la regolarita' degli atti e dichiara il candidato idoneo della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale bandita con decreto rettorale n. 1 dell’11 novembre 2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del 10 gennaio 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.
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Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di prima fascia per le esigenze della
facolta' di scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Si comunica che in data 23 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo ateneo, sito in Roma,
via Plinio n. 44, il decreto rettorale n. 2 del 20 novembre 2006 che
accerta la regolarita' degli atti e dichiara il candidato idoneo della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica bandita con decreto rettorale n. 1 del 27 febbraio 2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 21 del 17 marzo 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08382

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di seconda fascia per le esigenze
della facolta' di scienze e tecnologie applicate per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido
(profilo D).
Si comunica che in data 23 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo ateneo, sito in Roma,
via Plinio n. 44, il decreto rettorale n. 1 del 20 novembre 2006 che
accerta la regolarita' degli atti e dichiara il candidato idoneo della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 - Macchine a fluido (profilo D) bandita con decreto
rettorale n. 3 del 27 febbraio 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 della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08383

Approvazione degli atti e dichiarazione degli idonei della
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia per le esigenze della
facolta' di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia.
Si comunica che in data 23 novembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo ateneo, sito in Roma,
via Plinio n. 44, il decreto rettorale n. 6 del 20 novembre 2006 che
accerta la regolarita' degli atti e dichiara gli idonei della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia per le esigenze della facolta' di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia - bandita con decreto rettorale n. 2 del 2 maggio 2005 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E08384
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UNIVERSITAØ DI TORINO
Modifica della composizione della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore associato - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, presso la facolta' di scienze della formazione.
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Componenti eletti:
prof. ordinario D’odorico Laura - Milano ßBicoccaý - Psicologia - P.zza dell’Ateneo n. 1, ed. U6 20126 - Milano;
prof. ordinario Vianello Renzo - Padova - Psicologia - via
Venezia n. 12/2 - 35131 Padova;
prof. Associato Poderico Carla - seconda universita' - Psicologia - via Vivaldi n. 43 - 81100 Caserta;
prof. Associato Toselli Monica - Firenze - Psicologia - via
S. Niccolo' n. 89-95/a - 50125 Firenze.

IL RETTORE

Art. 3.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1999 e 4 maggio 1999 pubblicati nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 55 del 15 marzo
1999 e n. 121 del 25 maggio 1999 di rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
Visto il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298 con il quale e'
stato emanato il regolamento ßConcorsi professori e ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l’art. 3, comma 17;
Visto il decreto rettorale n. 234 del 28 marzo 2006, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
31 marzo 2006, con il quale e' stata bandita, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato presso la facolta' di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione;
Visto il decreto rettorale n. 899 del 30 ottobre 2006, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata nominata,
tra le altre, la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;

Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - e sara' disponibile al seguente
indirizzo telematico: http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure_
valutazione/docenti.htm
Ai sensi dell’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Torino, 21 novembre 2006
Il rettore: Pelizzetti

06E08364

UNIVERSITAØ DELL’INSUBRIA
DI VARESE

Vista la nota del 15 novembre 2006, con la quale il prof. associato, Barbara Ongari, motiva e documenta l’impossibilita' di far
parte della suddetta commissione;
Ritenuto di accogliere l’istanza prodotta dalla prof.ssa Barbara Ongari;
Visto che dal risultato delle operazioni di voto per l’elezioni dei
componenti, indette con decreto rettorale n. 478 del 14 giugno 2006,
risulta quale successivo professore associato votato e non eletto la
prof.ssa Monica Toselli;

Concorso pubblico, per esami, a due posti della categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno - sede di
Varese.

Esaminato ogni opportuno elemento;

IL DIRETTORE

Decreta:
Art. 1.
Le dimissioni della prof.ssa Barbara Ongari, quale componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a un posto di professore associato settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione - Facolta' di scienze della formazione sono accettate.
Art. 2.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 899 del 30 ottobre 2006 di
nomina, tra le altre, della commissione della procedura di valutazione
comparativa sopraindicata e' cos|' modificato: la prof.ssa Monica
Toselli - Facolta' di psicologia - Universita' degli studi di Firenze - e'
nominata componente della suddetta procedura di valutazione comparativa in sostituzione della prof.ssa Barbara Ongari.
La Commissione risulta pertanto cos|' composta:
Facolta' di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell’educazione - un posto
Componente designato: prof. ordinario Giani Maria Clotilde Torino - Scienze della formazione - via Sant’Ottavio n. 20, 10124
TORINO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione di un concorso pubblico per due posti di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, commi 6 e 7 del
decreto legislativo n. 215/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione (tot. frazioni accumulate 0,9);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 che prevede una
riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore di
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale
delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;

Accertata la vacanza dei posti da ricoprire e la copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell’Ateneo;
Decreta:

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi dell’Insubria;
Visto il Regolamento d’Ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato
nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale
tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale n. 3346
del 17 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento d’Ateneo relativo al contributo per la
partecipazione a concorsi per il reclutamento di personale, emanato
con decreto rettorale n. 9244 del 23 dicembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del
14 febbraio 2006 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale
tecnico-amministrativo, sono stati assegnati tra l’altro, cinque posti
di categoria C, posizione economica C/1 - Area amministrativa per
le esigenze dell’Universita' degli studi dell’Insubria, sede di Varese,
disponendo la relativa copertura finanziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1,
comma 101, in base al quale le Universita' degli studi non sono soggette al blocco delle assunzioni e comma 105, il quale prevede che a
decorrere dall’anno 2005 le Universita' adottano programmi per il
fabbisogno di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini
della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento
ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa
vigente;
Viste le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione 29 marzo 2005 con le quali e' stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo
contenente anche impegni relativi alla precedente programmazione;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR
ha valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno
del personale formulata da questo Ateneo;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 che detta disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Considerato, che con nota prot. n. DFP-0033346 - 12 settembre
2006 - 1.2.3.2 il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche amministrazioni - Servizio mobilita' ha comunicato di
non avere, allo stato, personale da assegnare ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 per le esigenze segnalate
dall’Universita' degli studi dell’Insubria;
Considerato che la procedura di mobilita' esterna in applicazione
dell’art. 46 cos|' come modificato dall’art. 19 del CCNL del 27 gennaio 2005 (trasferimento da altre Universita'), attivata con prot.
n. 14988 del 20 settembre 2005, ha dato, per quanto riguarda due dei
posti in programmazione, esito negativo;

Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti della
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze dell’Universita' degli studi dell’Insubria - sede di Varese.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento di attivita' di
gestione di servizi amministrativi e/o contabili dell’Ateneo, con
diversi livelli di complessita', basate su criteri parzialmente prestabiliti
ed un grado di responsabilita' relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, o diploma di maturita' professionale ai sensi della
legge n. 754/1969 o i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969,
n. 910.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del regolamento d’Ateneo per il
reclutamento di personale tecnico/amministrativo puo' partecipare
alla procedura concorsuale anche il personale in servizio nel comparto nella categoria B - area amministrativa, in deroga al possesso
del titolo di studio previsto per l’accesso esterno se in possesso di
un’anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella categoria di
appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;
2) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
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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4) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporra' a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
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 impieghi civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
In assenza di verifica sul possesso dei requisiti, tutti i candidati si
intendono ammessi al concorso con riserva.
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h) in alternativa al possesso del titolo di studio di cui al
comma precedente la categoria e l’area di appartenenza, nonche¤ l’anzianita' di servizio maturata nella categoria B e/o nelle ex qualifiche
ivi confluite;
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso Pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
k) 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
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
l) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
m) la lingua straniera, tra quelle previste nel successivo art. 5,
di cui intende dar prova di conoscenza durante lo svolgimento della
prova orale;

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in
carta semplice, a macchina o a mano in stampatello, in conformita'
allo schema allegato al presente bando devono essere indirizzate al
direttore amministrativo dell’Universita' degli studi dell’Insubria, via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese, e presentate direttamente o spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
presentazione diretta puo' essere effettuata all’Universita' degli studi
dell’Insubria - Ufficio protocollo, via Ravasi n. 2 - Varese, negli orari
e giorni di apertura al pubblico: luned|' , marted|' , mercoled|' , gioved|'
e venerd|' : dalle ore 9 alle ore 12.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal
concorso:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) se cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
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;
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
g) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 1 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';

n) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
o) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare 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.
Alla domanda dovra' essere allegata: copia fotostatica di un
documento di identita' e del codice fiscale.
L’omissione della firma, per la quale non e' richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena esclusione dal
concorso stesso, un contributo di e 25,00 sul c/c bancario
n. 000005010X24 - ABI 05696 - CAB 10801 - CIN-W - presso la
Banca Popolare di Sondrio - Filiale 158, viale Belforte n. 151 21100 Varese, intestato all’Universita' degli studi dell’Insubria, via
Ravasi n. 2 - Varese, indicando la causale: contributo concorso categoria C1 amm.vo VA n. 10599.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopraccitato contributo. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla
domanda del concorso a pena di esclusione.
Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che
rientrano nelle condizioni di indigenti. L’amministrazione si riserva
la facolta' di chiedere la documentazione sullo stato dichiarato.
L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
decreto motivato del direttore, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
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Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata e composta con successivo decreto del direttore amministrativo dell’Universita' degli studi
dell’Insubria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e dell’art. 7
del Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione
per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Universita' degli
studi dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale n. 3346 del 17 dicembre 2001 e
affisso all’Albo ufficiale il 17 dicembre 2001 e successive modificazioni.
Art. 5.
Programma d’esame
Gli esami, che saranno tesi ad accertare la preparazione del candidato in ordine alla professionalita' delineata all’art. 1 del presente
bando, consistono in una prova scritta a contenuto teorico e/o pratico ed una prova orale secondo il seguente programma:
prova scritta a contenuto teorico e/o pratico: consistera' in
quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
 elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento agli atti e procedimenti amministrativi;
 legislazione universitaria;

L’assenza dalla preselezione comporta l’esclusione dal concorso,
quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere le prove di concorso i primi cento candidati utilmente collocati nella graduatoria di
preselezione. Saranno altres|' ammessi i candidati classificati ex equo
nell’ultima posizione.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al presente bando, hanno maturato complessivamente almeno
dodici mesi di esperienza lavorativa prestata presso l’Universita'
degli studi dell’Insubria, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Il risultato della preselezione sara' affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed inserito nel sito web di Ateneo secondo le indicazioni
comunicate dalla commissione giudicatrice in sede di espletamento
della prova preselettiva.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro e in ossequio
ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, l’Amministrazione si riserva la facolta' di
controllare solo le istanze di partecipazione al concorso di coloro
che saranno utilmente collocati nella graduatoria di preselezione.
Laddove alcuno di essi, a verifica effettuata, venga escluso dal concorso, subentrera' il candidato collocato nella successiva posizione
utile. Di quest’ultima eventualita' verra' data notizia all’interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

 fonti normative autonome dell’Ateneo: Statuto, Regolamento generale, Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la
finanza e la contabilita', Regolamento didattico (disponibili sul sito
Internet alla voce: http://www.uninsubria.it);
prova orale: consistente in un colloquio in cui verranno approfonditi gli argomenti della prova scritta. Detto colloquio comprendera' inoltre l’accertamento di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese. Verra' inoltre verificata la capacita' di utilizzo degli strumenti informatici con applicativi in ambiente Office
(Word, Excel), Internet e posta elettronica.
Art. 6.
Preselezione e diario di svolgimento delle prove d’esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - di marted|' 6 marzo 2007 sara' reso noto il diario con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno
luogo le prove d’esame ovvero un rinvio ad altra data del predetto
diario. Questo sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della
data di espletamento della prova a contenuto teorico e/o pratico.
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove
suddette, senza ulteriore convocazione, con uno dei documenti di
riconoscimento di cui all’art. 8 del presente bando, nel luogo, nel
giorno e nell’ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di natura tecnica non ne rendessero possibile la pubblicazione, l’avviso per la convocazione alle prove d’esame
sara' notificato direttamente agli interessati tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di
espletamento della prova scritta a contenuto teorico e/o pratico.
Inoltre, sulla base delle domande pervenute, l’Amministrazione
si riserva di attivare la procedura di pre-selezione nei confronti dei
candidati, mediante ricorso a test bilanciati a risposta multipla tesi a
valutare l’attitudine e la professionalita' del candidato rispetto alle
caratteristiche richieste dal profilo professionale messo a concorso,
dandone informazione mediante avviso nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - di
marted|' 6 marzo 2007.
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Art. 7.
Ammissione alla prova orale
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta a contenuto teorico e/o pratico
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
viene data comunicazione tramite affissione dei risultati delle
prove scritte all’Albo ufficiale dell’Ateneo e/o presso la sede
d’esame indicata e secondo le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto
conseguito nella prova scritta a contenuto teorico e/o pratico e del
voto conseguito nella prova orale.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d’identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
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A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

Art. 9.
Titoli di preferenza a parita' di merito

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

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,
i titoli di preferenza a parita' di merito, saranno tenuti a presentare o
far pervenire, al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi
dell’Insubria entro e non oltre il termine di giorni quindici che
decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, dai quali
risulti, altres|' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

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

Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le Pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre Pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopra
citato la documentazione di cui intende avvalersi.

c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Art. 10.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La votazione complessiva e' determinata dalla somma del
voto conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e del
voto conseguito nella prova orale.

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

Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dal precedente art. 9, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sono
approvati con decreto del direttore amministrativo.

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

La graduatoria finale di merito sara' pubblicata all’Albo ufficiale
dell’Universita' degli studi dell’Insubria, sede di Varese (via Ravasi n. 2).

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita'
di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;

Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni
di idoneita' al concorso. Fermi restando i diritti di coloro che sono in
graduatoria l’Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria stessa, nel periodo di validita', anche al fine di costituire
rapporti di lavoro a tempo determinato.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Art. 11.

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

Costituzione del rapporto di lavoro

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ capi di famiglia numerosa;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

I vincitori saranno invitati a stipulare, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta
ed in conformita' a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del Comparto universita', il contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.

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

I vincitori dovranno inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori
del concorso dovranno produrre la seguente documentazione:

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale
risulti:

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

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

a) data e luogo di nascita;

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;

b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
militari;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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d) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
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i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti
alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private
e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in
caso affermativo relativa opzione, nonche¤ di non esercitare il
commercio, l’industria, ne¤ alcuna professione e di non coprire
cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione
deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g)
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa;

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Regolamento d’Ateneo che
disciplina la mobilita' interna ed esterna del personale tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d’Ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l’Universita' degli studi dell’Insubria per un periodo non inferiore a cinque anni.

2) certificato medico comprovante l’idoneita' fisica all’impiego, rilasciato dal medico competente dell’Universita' degli studi
dell’Insubria.

Trattamento dei dati personali

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 n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicita' 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 sanzioni 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.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 13.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
dell’Insubria si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno raccolti presso l’Universita' degli studi dell’Insubria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per
quanto di competenza, e' il responsabile del Settore personale tecnicoamministrativo dell’Universita' degli studi dell’Insubria (via Ravasi n. 2 21100 Varese - Tel. 0332/219094-219090 - Fax 0332/219098).
Art. 15.
Pubblicita'

Art. 12.
Assunzione in servizio e periodo di prova
I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C,
posizione economica C1 - Area amministrativa - con diritto al
trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Universita'. Il periodo di
prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Il presente bando sara' affisso all’albo ufficiale di questo Ateneo,
via Ravasi n. 2 - Varese e sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando di concorso sara' reso disponibile anche per via telematica
sul sito dell’Universita' degli studi dell’Insubria (www.uninsubria.it).

Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

Art. 16.
Norme di rinvio sulle modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni del Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e, sempre se applicabili, le disposizioni
vigenti in materia.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita';
spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
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Varese, 24 novembre 2006
Il direttore amministrativo: Balzani
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - profilo telecomunicazioni,
per le esigenze del centro di servizi ßSistemi informativi e
comunicazioneý SIC - sede di Varese.
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalita' di svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede
una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore
di volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre Forze armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
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Visto il regolamento d’ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato
nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale
tecnico e amministrativo, emanato con D.D. n. 3346 del 17 dicembre
2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1,
comma 101, in base al quale le universita' degli studi non sono soggette al blocco delle assunzioni e comma 105, il quale prevede che a
decorrere dall’anno 2005 le universita' adottano programmi per il fabbisogno di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini
della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento
ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa
vigente;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione 29 marzo 2005 con le quali e' stata approvata la programmazione triennale dei fabbisogno di personale dell’Ateneo contenente anche impegni relativi alla precedente programmazione;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR
ha valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno del personale formulata da questo Ateneo;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
14 febbraio 2006 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale
tecnico-amministrativo, e' stato assegnato tra l’altro, un posto di categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo telecomunicazioni, per le esigenze del
centro di servizi ßSistemi informativi e comunicazioneý SIC, sede di
Varese, disponendo la relativa copertura finanziaria;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione di un concorso pubblico per un posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Consdiderato, che con nota prot. n. DFP-0033346-12/9/20061.2.3.2 il dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale
pubbliche amministrazioni - servizio mobilita' ha comunicato di non
avere, allo stato, personale da assegnare ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 4 del decreto legislativo - 165/2001 per le esigenze segnalate
dall’Universita' degli studi dell’Insubria;

Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati profilo telecomunicazioni, per le
esigenze del centro servizi ßSistemi informativi e comunicazioneý
SIC, dell’Universita' degli studi dell’Insubria - sede di Varese.
Il posto messo a concorso e' riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle
tre Forze armate congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 18,
commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui nella graduatoria di merito non risultino candidati aventi titolo alla predetta riserva, il posto si intende pubblico e
l’amministrazione procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della
normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
I candidati dovranno dimostrare di possedere conoscenza ed
esperienza di:
sistemi per telefonia su protocolli ISDN o su reti dati IP
(VoIP);
tecniche di troubleshouting su sistemi telefonici complessi
(sistemi multisito satellizzati);
programmazione e configurazione dei sistemi telefonici
complessi;
sistemi di documentazione addebiti per sistemi telefonici
complessi;
reti IP;
tecniche di progettazione e direzione lavori in strutture di
campus (cablaggi strutturati per edifici e di campus);
programmazione e configurazione apparati di networking;
sistemi operativi Windows (famiglia NT) e Linux.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.

Considerato che la procedura di mobilita' esterna in applicazione
dell’art. 46 del vigente CCNL (trasferimento da altre universita'), attivata con prot. n. 12297 del 23 agosto 2006, ha dato esito negativo;
Rilevato che in conformita' a quanto disposto, dall’art. 18,
comma 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 sopra citato
questa amministrazione ha cumulato, con il suddetto posto a concorso una quota pari ad un posto da riservare a favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre
Forze armate congedati senza demerito, anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e che il raggiungimento
dell’unita' rende immediatamente operativa la riserva in questione
(residuo 0);
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Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, o diploma di maturita' professionale ai sensi della
legge n. 754/1969 o i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969,
n. 910.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

Considerato che l’applicazione della riserva di cui sopra resta
subordinata al superamento delle prove concorsuali e che pertanto
in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell’azione amministrativa, e' opportuno bandire un concorso
pubblico aperto a tutti;

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del regolamento d’ateneo per il
reclutamento di personale tecnico/amministrativo puo' partecipare
alla procedura concorsuale anche il personale in servizio nel comparto nella categoria B - area servizi generali e tecnici, in deroga al
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno se in possesso di un’anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella categoria
di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;

Accertata la vacanza del posto da ricoprire e la copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell’Ateneo;

2) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea.
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Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
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;
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporra' a
visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
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 impieghi civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
In assenza di verifica sul possesso dei requisiti, tutti i candidati si
intendono ammessi al concorso con riserva.
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e) se cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
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;
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
g) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 1, 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) in alternativa al possesso del titolo di studio di cui al
comma precedente la categoria e l’area di appartenenza, nonche¤ l’anzianita' di servizio maturata nella categoria B e/o nelle ex qualifiche
ivi confluite;
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego;
k) 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
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
l) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in
carta semplice, a macchina o a mano in stampatello, in conformita'
allo schema allegato al presente bando devono essere indirizzate al
direttore amministrativo dell’Universita' degli studi dell’Insubria,
via Ravasi, 2 - 21100 Varese, e presentate direttamente o spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
presentazione diretta puo' essere effettuata all’Universita' degli studi
dell’Insubria - ufficio protocollo via Ravasi, 2 - Varese, negli orari e
giorni di apertura al pubblico: luned|' , marted|' , mercoled|' , gioved|' e
venerd|' : dalle ore 9 alle ore 12.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal
concorso:

m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare 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;
o) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 18, commi
6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Alla domanda dovranno essere allegati:
fiscale.

1) copia fotostatica di un documento di identita' e del codice

L’omissione della firma, per la quale non e' richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.

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

I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena esclusione dal concorso stesso, un contributo di e 25,00 sul c/c bancario
n. 000005010X24 - ABI 05696 - CAB 10801 - CIN-W, presso la Banca
Popolare di Sondrio filiale 158, viale Belforte, 151 - 21100 Varese,
intestato all’Universita' degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 Varese, indicando la causale: contributo concorso cat. C/1 - area tecnica - telecomunicazioni SIC VA n. 10597.

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

In nessun caso si procedera' al rimborso del sopraccitato contributo. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla
domanda del concorso a pena di esclusione.

a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
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Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che
rientrano nelle condizioni di indigenti. L’amministrazione si riserva
la facolta' di chiedere la documentazione sullo stato dichiarato.
L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
decreto motivato dal direttore, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata e composta con successivo decreto del direttore amministrativo dell’Universita' degli
studi dell’Insubria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e dell’art. 7 del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e
amministrativo, emanato con D.D. n. 3346 del 17 dicembre 2001 e
affisso all’albo Ufficiale il 17 dicembre 2001 e successive modificazioni.
Art. 5.
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La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove suddette, senza ulteriore convocazione, con uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 8 del presente bando, nel luogo, nei giorni e
nell’ora indicati nel citato diario.
Art. 7.
Ammissione alla prova orale
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova a contenuto teorico e/o pratico e una
votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte
all’albo ufficiale dell’Ateneo e/o presso la sede indicata e secondo le
modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice. Verra' altres|'
comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o
equivalente.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto
conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

Programma d’esame e diario dello svolgimento delle prove

a) tessera postale;

Gli esami saranno tesi a verificare la preparazione e l’attitudine
del candidato in relazione alle caratteristiche richieste dal profilo professionale messo a concorso ed indicato all’art. 1 del bando e consisteranno in una prova a contenuto teorico e/o pratico ed in una
prova orale secondo il seguente programma:

b) porto d’armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;

prova a contenuto teorico e/o pratico: vertera' sui seguenti
argomenti:
architetture delle reti dati;

e) carta d’identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

protocolli di trasmissione dati e voce;
sistemi telefonici in ambienti distribuiti;

Art. 9.

protocolli ed architetture per la convergenza fra trasmissione dati e telefonia;
sistemi operativi Windows (famiglia NT) e Linux;
prova orale: consistera' in un colloquio vertente sugli stessi
argomenti oggetto della prova a contenuto teorico e/o pratico e sara'
altres|' accertata la conoscenza della lingua inglese.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove
La prova a contenuto teorico e/o pratico e la prova orale
saranno espletate nei giorni, alle ore e nei locali secondo il calendario
sotto indicato:
prova a contenuto teorico e/o pratico: il giorno 13 febbraio
2007 alle ore 9,30 - aula 2.01, presso l’Universita' degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese;
prova orale: il giorno 16 febbraio 2007 alle ore 9,30 - aula 2.01,
presso l’Universita' degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese.

Titoli di preferenza a parita' di merito
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,
i titoli di preferenza a parita' di merito, ovvero il titolo che da' diritto
alla riserva ex art. 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/
2001 e successive modificazioni ed integrazioni gia' indicati nella
domanda, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al direttore
amministrativo dell’Universita' degli studi dell’Insubria entro e non
oltre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, dai quali risulti, altres|' il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopra
citato la documentazione di cui intende avvalersi.
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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
indicato. A tale 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 e a parita' di titoli sono appresso elencate.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 93

Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto della riserva prevista a favore dei volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre Forze
armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 18, commi 6 e 7 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto, a parita' di punti, delle preferenze previste dal
precedente art. 9, unitamente a quella del vincitore del concorso,
sono approvati con decreto del direttore amministrativo.
La graduatoria finale di merito sara' pubblicata all’albo ufficiale
dell’Universita' degli studi dell’Insubria - sede di Varese (via Ravasi, 2).

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¤ capi di famiglia numerosa;

Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i quali la selezione e' stata bandita e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni
di idoneita' al concorso. Fermi restando i diritti di coloro che sono in
graduatoria l’amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria stessa, nel periodo di validita', anche al fine di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato.

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

Art. 11.

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;

Costituzione del rapporto di lavoro

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Il vincitore sara' invitato a stipulare, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
ed in conformita' a quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto universita', il contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;

Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore del concorso dovra' produrre la seguente documentazione:

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

1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulti:

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

a) data e luogo di nascita;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

b) cittadinanza;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

c) godimento dei diritti politici;
militari;

d) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;

c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

h) titolo di studio;

Art. 10.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La
votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e del voto conseguito nella prova orale.

i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche¤ di non esercitare il commercio, l’industria, ne¤ alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego (art. 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa;
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2) certificato medico comprovante l’idoneita' fisica all’impiego, rilasciato dal medico competente dell’Universita' degli studi
dell’Insubria.
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 n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicita' 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 sanzioni 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.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 12.
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Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del regolamento d’aeneo che disciplina la mobilita' interna ed esterna del personale tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso
l’Universita' degli studi dell’Insubria per un periodo non inferiore a
cinque anni.
Art. 13.
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
dell’Insubria si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno raccolti presso l’Universita' degli studi dell’Insubria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando, per quanto di competenza, e' la dott.ssa Monica Gussoni,
settore personale tecnico/amministrativo dell’Universita' degli studi
dell’Insubria (via Ravasi, 2 - 21100 Varese, tel. 0332219094 219090 - fax 0332219098).

Assunzione in servizio e periodo di prova
Art. 15.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del
preavviso.

Pubblicita'
Il presente bando sara' affisso all’albo ufficiale di questo Ateneo,
via Ravasi, 2 - Varese, e sara' inoltrato al Ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando di concorso sara' reso disponibile anche per via telematica
sul sito dell’Universita' degli studi dell’Insubria (www.uninsubria.it).
Art. 16.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
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.

Norme di rinvio sulle modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale
tecnico e amministrativo e, sempre se applicabili, le disposizioni
vigenti in materia.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto della categoria C,
posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - profilo assistenza tecnica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per
le esigenze del Centro di servizi ßSistemi informativi e comunicazioneý SIC - sede di Varese.
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
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Visto il regolamento d’Ateneo relativo al contributo per la partecipazione a concorsi per il reclutamento di personale, emanato con
decreto rettorale n. 9244 del 23 dicembre 2005.
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del
14 febbraio 2006 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale
tecnico-amministrativo, e' stato assegnato tra l’altro, n. 1 posto di
categoria C - posizione economica C/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo assistenza tecnica, per le esigenze
del Centro di servizi ßSistemi informativi e comunicazioneý SIC sede di Varese, disponendo la relativa copertura finanziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1
comma 101, in base al quale le Universita' degli studi non sono soggette al blocco delle assunzioni e comma 105, il quale prevede che a
decorrere dall’anno 2005 le universita' adottano programmi per il fabbisogno di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini
della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento
ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa
vigente;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione 29 marzo 2005 con le quali e' stata approvata la programmazione triennale dei fabbisogno di personale dell’Ateneo contenente anche impegni relativi alla precedente programmazione;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR
ha valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno del personale formulata da questo Ateneo;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 che detta disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2006);

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

Considerato, che con nota prot. n. DFP-0033346-12/9/20061.2.3.2 il Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale
pubbliche amministrazioni - servizio mobilita' ha comunicato di non
avere, allo stato, personale da assegnare ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 4 del decreto legislativo 165/2001 per le esigenze segnalate
dall’Universita' degli studi dell’Insubria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

Considerato che la procedura di mobilita' esterna in applicazione
dell’art. 46 cos|' come modificato dall’art. 19 del CCNL del 27 gennaio 2005 (trasferimento da altre universita'), attivata con prot.
n. 14988 del 20 settembre 2005, ha dato esito negativo;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 che prevede una
riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore di
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale
delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;

Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione di un concorso pubblico per un posto di categoria C - posizione
economica C/1 - area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati, osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Vista la comunicazione del 15 novembre 2006 con cui sono state
indicate le materie d’esame e la tipologia delle prove concorsuali dal
responsabile;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, commi 6 e 7 del
decreto legislativo 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione (tot. frazioni accumulate 0,3);
Accertata la vacanza dei posti da ricoprire e la copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell’Ateneo;

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

Decreta:

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

Numero dei posti

Visto lo statuto dell’Universita' degli studi dell’Insubria;
Visto il regolamento d’Ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato
nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale
tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale n. 3346
del 17 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 1.

EØ indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto della
categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo assistenza tecnica, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze del
Centro di servizi ßSistemi informativi e comunicazioneý SIC - sede
di Varese.
I candidati dovranno dimostrare di possedere conoscenza ed
esperienza di:
principali tipologie di rete e del sistema operativo Windows
per macchine di classe PC;
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applicativi di automazione d’ufficio e delle problematiche
legate al loro utilizzo in una rete locale;
strumenti di distribuzione di software e loro impiego in una
rete locale;
gestione hardware e software di base: installazione, configurazione e manutenzione di PC e degli strumenti di controllo remoto;
gestione delle stampanti di rete e dei dispositivi di rilevazione
delle presenze;
metodologie ßITIL Foundationý.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici
riconosciuti per legge, o diploma di maturita' professionale ai sensi
della legge 754/1969 o i diplomi degli istituti magistrali e dei licei
artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre
1969, n. 910.

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in
carta semplice, a macchina o a mano in stampatello, in conformita'
allo schema allegato al presente bando devono essere indirizzate al
direttore amministrativo dell’Universita' degli studi dell’Insubria via
Ravasi, 2 - 21100 Varese, e presentate direttamente o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presentazione
diretta puo' essere effettuata all’Universita' degli studi dell’Insubria
Ufficio protocollo via Ravasi, 2 - Varese, negli orari e giorni di apertura al pubblico:
luned|' , marted|' , mercoled|' , gioved|' e venerd|' : dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal
concorso:
a) cognome e nome;

Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del regolamento d’Ateneo per il
reclutamento di personale tecnico/amministrativo puo' partecipare
alla procedura concorsuale anche il personale in servizio nel comparto Universita' nella categoria B - area servizi generali e tecnici, in
deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno
se in possesso di un’anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite.
2) Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
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.
3) Eta' non inferiore agli anni 18.
4) Idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporra' a
visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
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 impieghi civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
In assenza di verifica sul possesso dei requisiti, tutti i candidati si
intendono ammessi al concorso con riserva.
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b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) se cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
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;
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
g) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 1 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) in alternativa al possesso del titolo di studio di cui al
comma precedente la categoria e l’area di appartenenza, nonche¤ l’anzianita' di servizio maturata nella categoria B e/o nelle ex qualifiche
ivi confluite;
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego;
k) 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
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;

ö 40 ö

l) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;

GAZZETTA UFFICIALE

5-12-2006

DELLA

m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare 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.
Alla domanda dovra' essere allegata:
fiscale.

copia fotostatica di un documento di identita' e del codice

strumenti di distribuzione di software e loro impiego in una
rete locale;
gestione hardware e software di base: installazione, configurazione e manutenzione di PC e degli strumenti di controllo remoto;
gestione delle stampanti di rete e dei dispositivi di rilevazione
delle presenze;
metodologie ßITIL Foundationý.
Prova orale: consistente in un colloquio in cui verranno approfonditi gli argomenti della prova a contenuto teorico e/o pratico.
Detto colloquio comprendera' inoltre l’accertamento della lingua
inglese.

L’omissione della firma, per la quale non e' richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena esclusione dal concorso stesso, un contributo di e 25,00 = sul c/c bancario
n. 000005010X24 - ABI 05696 - CAB 10801 CIN-W presso la Banca
Popolare di Sondrio - Filiale 158, viale Belforte, 151 - 21100 Varese
intestato all’Universita' degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 Varese - indicando la causale: contributo concorso cat. C1 tecnico SIC - Assistenza Tecnica VA n 10598.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopraccitato contributo. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla
domanda del concorso a pena di esclusione.
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Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove
La prova a contenuto teorico e/o pratico e la prova orale
saranno espletate nei giorni, alle ore e nei locali secondo il calendario
sotto indicato:
Prova scritta a contenuto teorico e/o pratico:
il giorno 26 febbraio 2007 alle ore 9,30 - Aula 2.01, presso
l’Universita' degli studi dell’Insubria viaRavasi, 2 - Varese.
Prova orale:

Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che
rientrano nelle condizioni di indigenti. L’Amministrazione si riserva
la facolta' di chiedere la documentazione sullo stato dichiarato.

il giorno 1 marzo 2007 alle ore 9,30 - Aula 2.01, presso l’Universita' degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese.

L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
decreto motivato del direttore, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.

La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove suddette, senza ulteriore convocazione, con uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 8 del presente bando, nel luogo, nei giorni e
nell’ora indicati nel citato diario.

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

Art. 7.
Ammissione alla prova orale
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta a contenuto teorico e/o pratico
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte
all’albo ufficiale dell’Ateneo e/o presso la sede d’esame indicata e
secondo le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice.

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata e composta con successivo decreto del direttore amministrativo dell’Universita' degli studi
dell’Insubria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e dell’art. 7
del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione
per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Universita' degli
studi dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale 3346 del 17 dicembre 2001 e
affisso all’albo ufficiale il 17 dicembre 2001 e successive modificazioni.

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.

Art. 5.

Documenti di riconoscimento

Programma d’esame

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

Gli esami, che saranno tesi ad accertare la preparazione del candidato in ordine alla professionalita' delineata all’art. 1 del presente
bando, consistono in una prova scritta a contenuto teorico e/o pratico ed una prova orale secondo il seguente programma:

La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto
conseguito nella prova scritta a contenuto teorico e/o pratico e del
voto conseguito nella prova orale.
Art. 8.

a) tessera postale;
b) porto d’armi;

Prova scritta a contenuto teorico e/o pratico: consistera' in quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:

c) patente automobilistica;

principali tipologie di rete e del sistema operativo Windows
per macchine di classe PC;

e) carta d’identita';

applicativi di automazione d’ufficio e delle problematiche
legate al loro utilizzo in una rete locale;

d) passaporto;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
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A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

Titoli di preferenza a parita' di merito

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

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,
i titoli di preferenza a parita' di merito, saranno tenuti a presentare o
far pervenire, al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi
dell’Insubria entro e non oltre il termine di giorni 15 che decorre dal
giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto
la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso
dei titoli di precedenza e preferenza, dai quali risulti, altres|' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

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

Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopra
citato la documentazione di cui intende avvalersi.
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
indicato. A tale 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 e a parita' di titoli sono appresso elencate. A
parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;

c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Art. 10.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La
votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e del voto conseguito nella prova orale.
Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dal precedente art. 9, unitamente a quella del vincitore del concorso, sono
approvati con decreto del direttore amministrativo.
La graduatoria finale di merito sara' pubblicata all’albo ufficiale
dell’Universita' degli studi dell’Insubria - sede di Varese (via Ravasi, 2).
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni
di idoneita' al concorso. Fermi restando i diritti di coloro che sono in
graduatoria l’Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria stessa, nel periodo di validita', anche al fine di costituire
rapporti di lavoro a tempo determinato.

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

Art. 11.

8) i feriti in combattimento;

Costituzione del rapporto di lavoro

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

Il vincitore sara' invitato a stipulare, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta ed
in conformita' a quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto Universita', il contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto il vincitore
del concorso dovra' produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale
risulti:
a) data e luogo di nascita;

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;

b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche¤ di non esercitare il commercio, l’industria, ne¤ alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego (art. 1 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell’art. 7 - comma 1 del regolamento d’Ateneo che
disciplina la mobilita' interna ed esterna del personale tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d’Ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l’Universita' degli studi dell’Insubria per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 13.

2) Certificato medico comprovante l’idoneita' fisica all’impiego,
rilasciato dal medico competente dell’Universita' degli studi dell’Insubria.
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 n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicita' 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 sanzioni 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.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e
prima della scadenza, si provvedera' all’immediata risoluzione del
contratto di lavoro.
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Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
dell’Insubria si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno raccolti presso l’Universita' degli studi dell’Insubria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente
bando, per quanto di competenza, e' il responsabile del Settore
personale tecnico/amministrativo dell’Universita' degli studi dell’Insubria (via Ravasi, 2 - 21100 Varese Tel. 0332 219094-219090
Fax 0332 219098).
Art. 15.

Art. 12.

Pubblicita'

Assunzione in servizio e periodo di prova
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai
vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Universita'. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.

Il presente bando sara' affisso all’albo ufficiale di questo Ateneo,
via Ravasi, 2 - Varese e sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando di concorso sara' reso disponibile anche per via telematica sul sito dell’Universita' degli studi dell’Insubria (www.uninsubria.it).

Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.

Art. 16.
Norme di rinvio sulle modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni del Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Universita' degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e, sempre se applicabili, le disposizioni
vigenti in materia.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
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06E08395

ENTI LOCALI
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Bando di mobilita' per la copertura di un posto per il settore
affari generali - servizi anagrafici, demografici e statistici,
categoria B, posizione giuridica B3, collaboratore amministrativo oppure categoria C, posizione giuridica C1, istruttore amministrativo/contabile.
EØ indetto bando di mobilita' per la copertura di un posto per il
settore affari generali - servizi anagrafici, demografici e statistici,
nelle seguenti categorie e profili:

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione alla selezione e' disponibile, nei giorni e
nelle ore d’ufficio, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/
98207216 o numero verde tel. 800179111, e presso il Servizio gestione
sviluppo e formazione risorse umane del comune, tel. 02/982072366315, o sul sito web www.sangiulianonline.it

06E10970

categoria B, posizione giuridica B3, collaboratore amministrativo oppure;

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)

categoria C, posizione giuridica C1, istruttore amministrativo/contabile.
Si intende selezionare personale per la copertura dei posti sopra
specificati, mediante l’istituto della mobilita' esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Avviso relativo alla pubblicazione di due graduatorie

curriculum vitae e professionale;

Si rende noto che: la graduatoria di merito relativa alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due geometri, categoria C1, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi, e' in pubblicazione all’albo pretorio del comune a far data dal
27 novembre 2006 per trenta giorni.
La graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, e' in pubblicazione all’albo pretorio del comune a far data dal
27 novembre 2006 per trenta giorni.

foto formato tessera recente.

06E10968

Le istanze redatte in carta semplice, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di San Giuliano Milanese, via De
Nicola n. 2 - P.I. 00799840151, sottoscritte e con i seguenti allegati:

ö 46 ö

5-12-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 93

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione presso l’azienda sanitaria USL n. 2
di Potenza.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione presso l’azienda sanitaria USL n. 2 di
Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 67 del 1 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP dell’Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.
Numeri telefonici: 0971/310515 - 0975/312468.
Numero verde 800 541212.

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di dirigente medico di radiologia
con aumento dei posti da due a tre, presso l’azienda sanitaria
USL n. 1 di Venosa.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di dirigente medico di radiologia, gia' bandito nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 16 marzo 2006 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 4 aprile 2006, con aumento dei posti
da due a tre.
I termini per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’azienda sanitaria USL
n. 1 di Venosa (0972/39465 - 39455).

06E08348

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

06E08343

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti
vacanti, presso l’azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano
Jonico.
Sono indetti i sottoelencati tre concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di posti vacanti, presso l’azienda sanitaria
locale n. 5 di Montalbano Jonico (Matera):
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di dermatologia;
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oncologia da assegnare al Centro
per le cure palliative - Hospice - presso il P.O. di Stigliano (Matera);
3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica - riapertura termini.
I testi integrali dei bandi di concorso sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione n. 70 del 16 novembre 2006 della
Regione Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione degli avvisi nella Gazzetta
Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane dell’azienda USL n. 5 di Montalbano
Jonico e sul sito www.asl5.montalbano.it

06E08345

Comunicato di revoca del concorso pubblico di dirigente
medico - disciplina di neuroradiologia, presso l’azienda
USL di Modena.
Si comunica che con decisione del direttore del servizio personale n. 580 del 9 novembre 2006, si e' disposto di revocare il concorso
pubblico di dirigente medico - disciplina di neuroradiologia, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 142 del
4 ottobre 2006 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del
31 ottobre 2006 e il cui termine di scadenza era fissato al 30 novembre 2006.

06E08409

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D,
presso l’azienda per i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý
di Udine.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di digente medico da assegnare al SERT vacante nella
pianta organica dell’azienda.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, ed indirizzate al direttore generale dell’azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 - via Roma, 187 - 85029 Venosa (Potenza) - scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il sudddetto bando di concorso e' pubblicato integralmente nel
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 70 del 16 novembre
2006, ed e' consultabile e scaricabile all’indirizzo internet: www.asl1venosa.it, alla voce bandi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’azienda sanitaria USL
n. 1 di Venosa (0972/39455 dalle ore 8,30 alle ore 10,30).

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’azienda
per servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell’8 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia del bando di concorso
necessario per la corretta presentazione della domanda rivolgersi alla
S.O.C. Gestione risorse umane - Area selezione e reclutamento
dell’azienda per i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý di Udine
(Tel. 0432/806029-30-65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvg.it

06E08347

06E08342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di digente medico da assegnare al SERT, presso
l’azienda sanitaria USL n. 1 di Venosa.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area
della medicina diagnostica e dei servizi, presso l’azienda per
i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý di Udine.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’azienda
per i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý, per la copertura di un posto
di dirigente medico di anestesia e rianimazione - Area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia del bando di concorso
necessario per la corretta presentazione della domanda rivolgersi alla
S.O.C. Gestione risorse umane - Area selezione e reclutamento
dell’azienda per i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý di Udine
(Tel. 0432/806030-65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvg.it

06E08359

REGIONE LAZIO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
dell’unita' operativa complessa epidemiologia clinica nell’ambito del dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E,
disciplina di epidemiologia, area di sanita' pubblica, presso
l’azienda USL Roma E.
Ai sensi della deliberazione n. sp. 898 del 16 ottobre 2006 e'
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione dell’Unita' operativa complessa epidemiologia clinica nell’ambito del dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E, disciplina
di epidemiologia, area di sanita' pubblica.
Art. 1.
Possono partecipare al suddetto avviso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneita' fisica all’impiego. Il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell’Azienda prima della immissione in servizio. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato
dalla visita medica;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, dei veterinari, dei
farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici e degli psicologi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. EØ ammessa la dichiarazione di conferma della validita' della certificazione, sottoscritta in calce alla certificazione medesima, qualora di data anteriore a sei mesi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima della eventuale assunzione in servizio;
4) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di epidemiologia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di epidemiologia o in una disciplina equipollente
ovvero anzianita' di servizio di anni dieci in servizi della disciplina di
epidemiologia;
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L’anzianita' di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie ed altri enti di cui all’art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997 e sara' valutata
secondo i criteri fissati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso
decreto, nonche¤ ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2000,
n. 184 e dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.
Nella certificazione relativa 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 n. 761/1979 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo la certificazione
deve precisare la misura della riduzione nel punteggio.
5) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale.
Non possono accedere all’avviso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
A norma degli articoli 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' garantita parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai sopra scritti
punti 3), 4), 5) e 6) sara' effettuato, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, dalla medesima Commissione di esperti che sara' incaricata della predisposizione dell’elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui al’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 484
del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni, l’incarico di direttore di U.O.C. (struttura complessa), e' conferito senza l’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
Lazio successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dell’incarico stesso.
Art. 2.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
secondo l’allegato schema esemplificativo, debbono essere indirizzate
al direttore generale dell’azienda U.S.L. Roma/E e debbono pervenire all’azienda medesima in Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma, entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto termine cadesse in giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le domande possono essere inoltrate a mano, dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) presso l’Ufficio concorsi
della azienda U.S.L. Roma/E - Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma oppure possono essere inoltrate tramite Servizio postale. Si intenderanno pervenute in tempo utile le domande inoltrate per posta entro il
suddetto termine; a tale scopo fara' fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Ai sensi della legge n. 127/1997, art. 3, comma 5, non e' prevista
l’autentica della firma in calce alla domanda.
Nella domanda i candidati dovranno indicare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
i titoli di studio posseduti;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
La mancata firma della domanda comporta la non ammissione
all’avviso.
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Alla domanda debbono essere allegati:
i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti
3), 4) e 6) del precedente art. 1;
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Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 la domanda di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di
bollo.

tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.

Art. 3.

I titoli e le certificazioni di cui sopra devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata con autodichiarazione ovvero
autocertificati tramite le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000.

L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, viene effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei
selezionata da una apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo 502/1992 e successive integrazioni
e modificazioni.
Detta commissione accerta l’idoneita' dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Va allegato altres|' :
un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I contenuti del detto curriculum, concernenti le attivita' professionali, di studio e direzionali-organizzative, saranno valutati, ai sensi
dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, con riferimento ai seguenti aspetti che il candidato
avra' cura di documentare ai fini della valutazione medesima:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture preso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;.
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle 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 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 all’art. 9
del sopracitato D.P.R. 484/1997, nonche¤ alle pregresse idoneita'
nazionali.
Detti contenuti, fatta eccezione per quelli riguardanti la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni del candidato (da attestarsi a cura del dirigente della macrostruttura di appartenenza) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nei
casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatte secondo l’unito schema
esemplificativo, devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previsti dalla certificazione o dall’atto notorio che sostituiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilita' di procedere ad una corretta valutazione.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione anche
la produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita' scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere
presentate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale
nel contesto della domanda di ammissione all’avviso oppure in calce
ad ogni singola fotocopia.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
I candidati sono pregati di numerare i titoli con il medesimo
numero con il quale sono indicati nel suddetto elenco.
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso, se diverso dall’indirizzo di residenza, completo di C.A.P. e recapito telefonico.
EØ fatto obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni
al riguardo.

Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il l’Area affari generali e risorse umane dell’azienda U.S.L. Roma E, per le finalita'
di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche¤
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell’azienda U.S.L. Roma E, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente di detta area.
Art. 5.
Il candidato al quale sara' conferito l’incarico, di durata quinquennale, con contratto individuale di lavoro, con rapporto di
lavoro esclusivo e con il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale, dovra' sottoscrivere, a pena di decadenza,
entro venti giorni dalla comunicazione di nomina, la documentazione sostitutiva che sara' richiesta relativa al possesso dei requisiti
necessari.
L’azienda U.S.L. Roma/E si riserva a suo insindacabile giudizio
la facolta' di modificare, sospendere o revocare il presente avviso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Unita' operativa complessa stato giuridico e gestione del personale
dell’azienda U.S.L. Roma/E, in Borgo S. Spirito 3 (tel. 06/68352478).
Fac simile della domanda di ammissione all’avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico di direttore dell’unita Ø operativa complessa epidemiologia clinica presso il Dipartimento di epidemiologia
della Asl RM/E.
Al direttore generale dell’azienda Usl Roma/E
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
nato a ..................................... il .................................... e residente
in via ............................. n. ..... C.A.P. ........... Citta' ........................
(prov.) ........... chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di direzione dell’U.O.C. epidemiologia clinica presso il Dipartimento di epidemiologia - disciplina epidemiologia, indetto da codesta Azienda e pertanto dichiara sotto la propria
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responsabilita', consapevole della responsabilita' penale cui puo' incorrere in caso di dichiarazione mendace e di falsita' in atti (articoli 483/495 e 496 c.p.) e sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere:
di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell’Unione europea) (1);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......... (2)
e di godere dei diritti civili e politici (6) ...................;
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito il .................................... presso ................................... ;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei ................................
della provincia di ......................;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
anzianita' di servizio di .......................................................
presso .............................................................................................. ;
specializzazione in .................... conseguita il ...................
presso .............................................................................................. ;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari (4);
(dichiarare eventuali servizi espletati e le cause di eventuali
risoluzioni di rapporti di lavoro) (5).
Alla presente unisce:
curriculum datato e firmato;
elenco in triplice copia dei documenti e titoli allegati che, ove
in semplice fotocopia, sono dichiarati, sotto la propria responsabilita'
ex decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, conformi agli
originali; documenti e titoli di cui al suddetto elenco.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’azienda USL RM/E al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso e nell’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' espresse nell’art. 4.
Data, .....................................
Firma (non autenticata)
..........................................
Dopo la firma si prega di ripetere l’indirizzo presso il quale si
desidera ricevere la corrispondenza relativa all’espletamento dell’avviso, anche se gia' indicato nella domanda.
Legenda:
(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi della cittadinanza italiana;
(2) Ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
(3) Ovvero precisare le condanne penali riportate, anche se sia
stato concesso, indulto, condono e perdono giudiziale;
(4) I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la foro posizione nei riguardi di detto obbligo;
(5) Indicare le cause della risoluzione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego, ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza del
termine (nel caso di rapporto a tempo determinato);
(6) se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
Avvertenze
I documenti ed i titoli possono essere allegati in originale o in
copia autenticata.
In caso di presentazione di fotocopie non autenticate, occorre
dichiararne la conformita' agli originali nel contesto della domanda,
come indicato nel fac-simile, ovvero utilizzando l’unito modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione, oppure scrivendo in calce
a ciascuna fotocopia, la seguente dichiarazione datata e firmata:
Il sottoscritto ..................................................... (cognome e nome),
nato a ....................................... il ...................................... dichiara
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che la presente fotocopia e' conforme
all’originale in suo possesso.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 ex decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000) o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' (art. 47 ex decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)
Il sottoscritto ................................ nato a ...............................
il ................................ residente a ................................ (prov.........)
via ................................................ , consapevole di quanto prescritto
dall’art. 76 dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e di falsita' in atti (articoli 483, 495 e
496 dei codice penale) e sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, e sotto la propria personale responsabilita',
Dichiara:
..........................................................................................................
..................................................
..........................................................................................................
..................................................
..........................................................................................................
.................................... (in caso di insufficiente spazio a disposizione
continuare l’elencazione su un foglio allegato specificando che trattasi di integrazione della dichiarazione).
altre dichiarazioni:
..........................................................................................................
..................................................
Data, ..................................
Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

06E08305

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
un posto di dirigente medico di struttura complessa. Disciplina radiodiagnostica U.O.C. Diagnostica per immagini
P.O. Viterbo.
In esecuzione della deliberazione n. 1933 del 10 ottobre 2006 ed
ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 viene indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, per un posto di dirigente medico di struttura complessa, disciplina radiodiagnostica U.O.C. Diagnostica per immagini presidio
ospedaliero Viterbo.
Requisiti di ammissione alla procedura concorsuale:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo 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 della assunzione in servizio;
e) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina, e specializzazione nella disciplina;
f) curriculum professionale;
g) non e' previsto il possesso dell’attestato di formazione
manageriale fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso
utile.
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 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al direttore
generale della azienda U.S.L. di Viterbo gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome, la
data ed il luogo di nascita, la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; c) il Comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime; d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, nonche¤ eventuali procedimenti penali
pendenti; e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso; f) la posizione nei riguardi degli
obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile); g) i servizi
prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego; h) di possedere l’idoneita' fisica per l’incarico; i) il consenso al trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); l) il domicilio presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare,
i seguenti documenti attestanti:
scritta;

a) il possesso della anzianita' e della specializzazione pre-

b) certificato di iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
c) curriculum professionale secondo le prescrizioni dell’art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 che si
riporta: ßCriteri sul colloquio e sul curriculum professionaleý.
1. La commissione di cui all’art. 15-ter, del decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo
n. 229/1999, 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, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati al comma 1,
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 indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9, 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 della legge n. 445/2000.
6. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita'. I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, non in bollo. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia, in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli
presentati, datato e firmato.
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EØ applicata la normativa sulla autocertificazione descrivendo
analiticamente tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione
del titolo autocertificato pena la non valutazione, compresa l’indicazione dell’Ente che rilascia il documento. Le copie fotostatiche dei
documenti e delle pubblicazioni possono essere dichiarate dal candidato ßconformi all’originaleý utilizzando la seguente dichiarazione:
FORMULA CONFORMITAØ ORIGINALE
ßIl sottoscritto ...............................................................................
nato a ............................... il ............................... ai sensi dell’art. 47
della legge n. 445/2000 consapevole della responsabilita' penale in
caso di dichiarazione mendace o falsita' in atti, dichiara la copia del
presente documento, composto di n. ....... pagine, conforme all’originale in suo possesso.
Data ............................................ Firma .............................................
Alla dichiarazione sostitutiva atto di notorieta' rilasciata ai sensi
del suddetto art. 47 legge n. 445/2000 deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Modalita' e termini per la presentazione della domanda.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: al direttore
generale dell’azienda USL Viterbo, via San Lorenzo n. 101 - 01100
Viterbo ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo della ASL Viterbo, viale Trento n. 26 . EØ esclusa ogni altra forma
di presentazione o trasmissione. Le domande dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso
e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite,
entro il termine sopra indicato, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento. A tal fine, fa fede il timbro a data, leggibili, dell’ufficio
postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande e
dei documenti ad essa allegati e' perentorio. L’eventuale riserva di invio
successivo di documenti o titoli e' priva di effetto.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Unita' organizzativa risorse umane dell’azienda USL VT per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati e'
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato
gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopracitato decreto legislativo.
Trattamento normativo ed economico.
La nomina da titolo al trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno di
durata quinquennale, e' rinnovabile ed e' incompatibile con ogni attivita' di docenza, con altri rapporti di lavoro anche saltuari o convenzionali o di consulenza che non passino attraverso contratti/convenzioni con l’azienda USL Viterbo. Il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una
commissione nominata dal direttore generale ed e' composta in base
alla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto nel
vigente bando si intendono richiamate le disposizioni legislative
vigenti, il decreto legislativo n. 229/1999, il decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la circolare
del Ministro della sanita' 10 maggio 1996, n. 1221, il decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e la legge 10 aprile 1991, n. 125.
Il direttore generale si riserva la facolta' di prorogare i termini,
nonche¤ di sospendere o revocare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' organizzativa
risorse umane settore giuridico - Ufficio concorsi - viale Trento
n. 18/H - 01100 Viterbo - tel. 0761-237393-387.
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Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa igiene degli alimenti e
della nutrizione, presso l’azienda sanitaria locale di Rieti.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 963/DG
del 3 ottobre 2006 e' stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico ovvero dirigente sanitario (chimico o biologo) direttore di struttura complessa,
ßIgiene degli alimenti e della nutrizioneý.
Requisiti generali di ammissione.
Requisiti generali per l’ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneita' fisica all’impiego. Il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione:
a) iscrizione all’albo del relativo ordine professionale (medici,
chimici, biologi); l’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio. L’iscrizione all’albo professionale
deve essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella stessa
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 l’anzianita' di servizio utile per l’accesso
all’incarico di direttore di struttura complessa deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali e sara' valutata secondo i criteri fissati dagli articoli 10,11,12,13, dello stesso decreto.
Ai sensi del decreto ministeriale sanita' n. 184 del 23 marzo 2000,
nell’ambito del requisito dell’anzianita' di sette anni richiesto ai medici
con specializzazione, e' valutabile 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 prestato in regime convenzionale 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.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale della sanita' 30 gennaio 1998
e successive integrazioni e modificazioni;
c) attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997; nel caso in cui non sia posseduto tale attestato e' necessario rendere una dichiarazione di disponibilita' ad effettuare il citato
corso.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara' attribuito senza il suddetto attestato, fermo
restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente
all’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
d) curriculum formativo-professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente; detto curriculum, debitamente
documentato, dovra' in particolar modo evidenziare le attivita' professionali, di studio, dirigenziali ed organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484
del 10 dicembre 1997, dovranno fare riferimento:
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;
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alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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;
alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero purche¤ abbiano in tutto o in parte finalita'
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali;
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, l’aspirante all’incarico
deve aver svolto una specifica attivita' professionale nella disciplina
stessa dimostrando di possedere una casistica di specifiche esperienze
e attivita' professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria
professionale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di
secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita'
operativa della unita' sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si prescinde,
per l’incarico di struttura complessa, dal requisito della specifica attivita' professionale.
Non potranno accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile. I requisiti di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
ai sensi della legge del 23 agosto 1988, n. 370 secondo lo schema
esemplificativo allegato al presente bando e la documentazione ad
esse allegata, dovranno essere spedite in busta chiusa, recante sul
frontespizio l’indicazione ßAvviso pubblico struttura complessa
igiene degli alimenti e della nutrizioneý, all’Azienda USL Rieti, viale
Matteucci n. 9 - 02100 Rieti, a mezzo raccomandata a.r. ovvero presentate direttamente al protocollo generale, della Azienda USL di
Rieti, entro il trentesimo giorno da quello successivo di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora sia stata inoltrata tramite ufficio postale fara' fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, consapevoli delle responsabilita' penali che conseguono a
dichiarazioni mendaci:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi
pendenti;
6) i titoli di studio posseduti, e ciascuno con l’indicazione della
data, sede e denominazione dell’istituto presso il quale sono stati conseguiti;
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7) il possesso del requisito di anzianita' prescritto per l’ammissione di cui alla lettera b);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
11) il domicilio presso il quale dovra', ad ogni effetto,essere
inviata ogni eventuale comunicazione ed il relativo recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda sanitaria Rieti, ufficio concorsi, assunzioni e mobilita', Viale Matteucci n. 9 - 02100 Rieti.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio concorsi, assunzioni e mobilita' dell’Azienda USL Rieti e, in caso
di instaurazione del rapporto di lavoro, raccolti e trattati dall’ufficio
dotazione organica e inquadramenti dell’azienda per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di
cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda USL Rieti. L’amministrazione declina ogni
responsabilita' per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o insufficienti indicazioni del recapito da parte del concorrente,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o, per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Certificazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione, relativi ai punti a), b), c), e d); i contenuti del curriculum possono essere autocertificati ad eccezione delle pubblicazioni;
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati riterranno opportuno presentare ai fini della valutazione del giudizio di
idoneita';
12) un elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei titoli presentati, i quali devono essere numerati secondo la
numerazione riportata nell’elenco stesso.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi (decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
Le ßdichiarazioni sostitutive di certificazioniý e le ßdichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorieta'ý verranno prese in considerazione
solo ed esclusivamente se formulate secondo i modelli allegati al presente bando.
Le dichiarazioni sostitutive, o la domanda contenente le stesse,
dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica di un
documento di identita' dello stesso interessato.
In particolare, gli stati di servizio, dichiarati o documentati,
devono indicare:
l’ente/azienda presso cui si e' prestato o si presta il servizio;
le qualifiche attribuite, le discipline, le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attivita' nonche¤ le eventuali interruzioni (aspettative
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.), il rapporto di lavoro
(tempo pieno o tempo definito), il motivo della cessazione e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazioni relativa ai servizi prestati dovra' essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46, ultimo
comma, del decreto del presidente della Repubblica n. 761 del 1979,
in caso positivo l’attestazione dovra' precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita'.
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La mancata presentazione o dichiarazione di uno soltanto dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) costituira' motivo di esclusione dall’avviso.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa; le stesse
dovranno essere prodotte in originale in forma integrale o in copia
purche¤ il candidato dichiari che la stessa e' conforme all’originale in
suo possesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Commissione esaminatrice e modalitaØ di selezione.
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo n. 229/1999, accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484, e individua la rosa di candidati idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere. I candidati in possesso dei requisiti
richiesti saranno informati dell’ammissione al colloquio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella
domanda di partecipazione o a quello risultante da successiva comunicazione di variazione.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identita' personale.
Conferimento dell’incarico e relativi adempimenti.
Il destinatario dell’incarico sara' invitato a presentare o ad autocertificare, secondo la normativa vigente, entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico avra' durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto a verifica ai sensi
e per gli effetti dei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e sanitaria non medica vigenti. L’esito positivo della
verifica costituisce condizione per la conferma dell’incarico. L’incarico comportera' l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
L’incarico e' revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento, in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati, per responsabilita' grave e reiterata, in tutti gli
altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, nella previsione dell’art. 15quinquies, comma 5
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dall’art. 15-quater dello stesso
decreto legislativo cos|' come sostituito dall’art. 2-septies della legge
26 maggio 2004, n. 138.
Il trattamento economico e' quello previsto dalle disposizioni
contrattuali in vigore al momento dell’assunzione.
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente bando,
si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio concorsi,
assunzioni e mobilita' dell’Azienda USL Rieti, viale Matteucci n. 9 02100 Rieti, (tel. 0746/278654) dal luned|' al venerd|' ore 11 - 13.
Il bando verra' pubblicato nel sito dell’azienda www.aslrieti.it
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Fac-simile di domanda
in carta semplice
Il sottoscritto .............................................. chiede di partecipare
all’avviso pubblico, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa ßIgiene degli alimenti e della nutrizioneý,
disciplina: ................................. , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. ............ del ............................ 2006.
A tal fine dichiara:
1) Di essere nato a ............................ (prov. ............................)
il .................. / .................. / .................. e di risiedere a ...................;
lente;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445\2000 e s.m.i le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritt. ...................... nat. ...................... a .......................
il ........................ residente ........................ via ........................ n. ....

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune .................
(ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste
medesime);
4) di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali;
5) di possedere i requisiti specifici di ammissione richiesti dal
presente bando e cioe':
iscrizione albo dell’ordine dei ...............................................;
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Dichiara
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

anzianita' di servizio di anni ......... maturata presso ..........;

Luogo ........................ Data ........................

specializzazione in ................ conseguita presso .................;
attestato formazione manageriale;

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

6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .............................................................................................;
7) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di individuare quale domicilio presso il quale dovra', ad ogni
effetto, essere inviata ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso ............................................... riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Azienda
USL Rieti, ufficio concorsi, assunzioni e mobilita', viale Matteucci
n. 9 - 02100 Rieti;

firma per esteso del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n.. 445/2000 e s.m.i le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
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.

öööö

9) di autorizzare il trattamento dei dati personali;
Data, .........................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

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

Il sottoscritt. ................nat. ................ a ................ il ................
residente ....................................... via ....................................... n. ....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(ai fini della conformita' all’originale della/e copia/e fotostatica/che
allegata/e ex art. 19, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Dichiara

Il sottoscritt.. .......................nat ....................... a .......................
il ....................... Residente ....................... via ........................ n. ....
Dichiara

consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445\00 e s.m.i.

consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. che le copie sotto
numerate sono conformi all’originale / che la presente copia e' conforme all’originale (se la dichiarazione viene resa su ogni copia)
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................
3) .....................................................................................................
Luogo ........................ Data ........................
.............................................
firma per esteso del dichiarante

Luogo ........................ Data ........................
.............................................
firma per esteso del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e s.m.i le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
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
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento,
a tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa - area medica e delle
specialita' mediche - disciplina neuropsichiatria infantile per
l’U.O. ßTutela della salute mentale e della riabilitazione
per l’eta' evolutivaý, presso l’azienda unita' sanitaria locale
Roma D.
In esecuzione alla deliberazione n. 556 del 21 luglio 2006 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a tempo determinato,
di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura
complessa - area medica e delle specialita' mediche - disciplina neuropsichiatria infantile per l’U.O. ßTutela della salute mentale e della
riabilitazione per l’eta' evolutivaý, indetto con provvedimento n. 386
del 12 dicembre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 93 del 23 novembre 2004, mediante selezione
da espletarsi, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/97.
Sono fatte salve le domande dei candidati di cui all’avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 93 del 23 novembre 2004 in esecuzione dell’atto deliberativo
n. 386 del 12 dicembre 2003, presentate nei termini ed in possesso
dei requisiti specifici di ammissione richiesti nel citato avviso con la
possibilita' per gli stessi di poter integrare la documentazione a suo
tempo presentata.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle vigenti leggi;
2. Iscrizione all’albo professionale, attestata in caso di vincita,
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente, e specializzazione nella predetta disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile; l’anzianita' di ruolo e non di ruolo, deve essere
maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed altri enti di
cui all’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 e sara' valutata secondo i criteri fissati
dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso decreto;
4. Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 484/
1997, gli incarichi saranno attribuiti senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro
un anno dall’inizio dell’incarico, ovvero nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso determina la decadenza dall’incarico stesso.
5. Idoneita' fisica all’impiego nella posizione funzionale prevista dal presente avviso.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonche¤ coloro che nell’ambito di una pubblica amministrazione, siano stati destituiti o dispensati dall’impiego stesso
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto 4), devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di
selezione.
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Domanda di ammissione
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
secondo lo schema allegato e senza autenticazione della firma,
dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda USL
Roma D, via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 Roma e dovranno essere
presentate o pervenire al protocollo generale dell’Azienda via Casal
Bernocchi n. 73 - 00125 Roma entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro e data dell’ufficio postale accettante. Non saranno prese in
considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non siano pervenute entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal bando di avviso.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e'
priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, non
saranno presi in considerazione.
Nelle domande gli aspiranti devono indicare sotto la propria
responsabilita':
1. il cognome e nome ;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne riportate;
6. il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con l’indicazione specifica dei titoli posseduti, dell’Amministrazione rilasciante,
del luogo e della data di conseguimento degli stessi;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9. esprimere il proprio assenso per le finalita' inerenti la
gestione del presente avviso all’utilizzo dei dati personali forniti;
10. l’indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione relativa all’avviso comprensivo di cap
e del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata nella domanda.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti
di indirizzo all’Azienda, la quale non si assume alcuna responsabilita'
nel caso di irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuale disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
Alle domande di partecipazione i concorrenti devono allegare un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Nel curriculum professionale saranno evidenziate le specifiche
attivita' professionali, relative all’ultimo decennio antecedente alla
data del bando, certificate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97 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 dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato.
Il candidato certifichera' eventuali:
soggiorni di studio e di addestramento professionali per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi;
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attivita' didattica presso scuole universitarie per il conseguimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche
effettuati all’estero, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali .
Fermo restando quanto ai punti suddetti i candidati certificheranno la eventuale partecipazione a momenti formativi in campo
manageriale nonche¤ le esperienze connesse all’acquisizione di capacita' di gestione, d’organizzazione, di programmazione. Nel curriculum sara' altres|' valutata la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane e straniere. Al
curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno
allegate le pubblicazioni ritenute piu' significative fino ad un massimo
di cinque.
I candidati possono anche allegare tutte le certificazioni relative
ai titoli che ritengano opportuno presentare; al riguardo si precisa
che e' ammessa la presentazione, per tutti gli stati, i fatti e le qualita',
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonche¤ di dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta', secondo le specifiche disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non e' ammesso riferimento a documenti agli atti di questa
amministrazione presentati ad altro titolo.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale ai
sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, seleziona i candidati idonei, previa
determinazione dei criteri di valutazione, sia sulla base del colloquio
tendente ad accertare le capacita' professionali dei candidati stessi
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ le capacita' gestionali, organizzative
di direzione dei medesimi con riferimento all’incarico da svolgere,
sia sulla base della valutazione del curriculum professionale per
quanto attiene le attivita' professionali di studio, direzionali - organizzative previste dal comma 3 dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 484/97, sia sulla base della produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate dai criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e
tenuto conto del suo impatto sulla comunita' scientifica. I contenuti
del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato di cui al punto c)
del comma 3 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
484/97, possono essere autocertificati dal candidato nella previsione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La valutazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale
sara' effettuata in conformita' all’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 484/97 se ed in quanto applicabile.
Adempimenti del candidato utilmente collocato nell’elenco degli
idonei, attributario dell’incarico.
Questo ultimo, prima della stipula del relativo contratto individuale di lavoro e' invitato a rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione come di seguito indicato:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 d.P.R. n. 445 del 28. dicembre 2000)
Il sottoscritto .............................................................................
nato a.............................................. il .............................................
residente a ......................................... via ........................................
n. ........ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000,
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Dichiara
œ di essere nato a ................................ il ............................... ;
œ di essere residente a ..............................................................
via ...................................................................................... n. ........;
œ di essere cittadino italiano (oppure) ......................................;
œ di godere dei diritti civili e politici ....................................... ;
œ di essere:
œ Celibe;
œ Nubile;
œ Libero di stato;
œ Vedovo di ........................................................................ ;
œ Coniugato con .................................................................. ;
œ Divorziato da: .................................................................. ;
œ che la famiglia convivente si compone di: .............................
......................................................................................................... ;
œ di essere iscritto nell’albo o elenco ........................................
tenuto dalla Pubblica amministrazione ............................................
di ................................................................. ;
œ di appartenere all’ordine professionale ................................ ;
œ titolo di studio posseduto .....................................................
rilasciato dalla scuola/universita' ......................................................
di ............................................;
œ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ................................................................................................. ;
œ possesso e numero del codice fiscale .................................... ;
œ di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio ............................................................ ;
œ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
œ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
œ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non avere presentato domanda di concordato.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dopo l’accertamento della idoneita' fisica all’impiego per la posizione funzionale relativa alla selezione e dei requisiti da parte dei
competenti uffici, il direttore generale procedera' alla attribuzione dell’incarico di durata quinquennale e rinnovabile per lo stesso periodo
o per periodo piu' breve con i criteri e le modalita' di cui all’art. 15ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Trattamento economico e normativo - condizioni particolari del
rapporto di lavoro poste all’attenzione dei concorrenti.
L’incarico verra' conferito dal direttore generale ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni con provvedimento motivato sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla competente commissione.
La nomina da diritto ad uno specifico trattamento economico,
regolato da contratti di diritto privato. La determinazione del trattamento economico annuo verra' stabilita all’atto della sottoscrizione
del relativo contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro, di durata quinquennale, ha carattere di esclusivita' ai sensi degli articoli 15-quater e
15-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni ed e' rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo piu' breve. Il dirigente e' sottoposto a verifica ai sensi della
vigente normativa. Le verifiche concernono le attivita' professionali
svolte e i risultati raggiunti. L’esito positivo delle verifiche costituisce
condizione per la conferma dell’incarico. Al presente bando si appli-
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cano le disposizioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

11) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessazione del rapporto
di lavoro);

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 196/03, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C.
Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. Roma D, per le finalita' di
gestione del bando di 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, pena l’esclusione dal
bando di selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione del candidato.

12) di esprimere il proprio assenso per le finalita' inerenti la
gestione del presente avviso all’utilizzo dei dati personali forniti;

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell’Azienda U.S.L. Roma D; il responsabile del
trattamento e' il Dirigente della U.O.C. Risorse Umane.
L’Azienda U.S.L. Roma D si riserva piena facolta' di prorogare o
riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare in tutto o in
parte il presente bando, ove ricorrano motivi di pubblico interesse o
di opportunita', escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
al decreto del Presidente della Repubblica 484/97 e norme dagli stessi
richiamate ed alle vigenti disposizioni di legge.
öööööö

13) di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere
inoltrata ogni comunicazione relativa alla presente istanza.
Allega alla presente:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli presentati.
Data .............................
Firma ...................................
öööö
In caso di presentazione di copie non autenticate la dichiarazione di autenticita' deve essere fatta sulla fotocopia di ciascun documento utilizzando la seguente dicitura:
Il sottoscritto ............................................................................
nato a ............................................. il ............................................
dichiara sotto la propria personale responsabilita' che la presente
fotocopia e' conforme all’originale in suo possesso, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Data .................................

Al direttore generale dell’azienda
U.S.L. Roma D - via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 Roma
Il sottoscritto ............................................................................
chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico
quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa - area
medica e delle specialita' mediche - disciplina neuropsichiatria infantile per la U.O. ßTutela della salute mentale e della riabilitazione per
l’eta' evolutivaý.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita', consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a .................................................................
il ...........................................................;
2) di essere residente in .........................................................
Via/P.zza ............................................................................. n. ........
cap ........................ Tel. .................................................................. ;
3) di essere cittadino italiano;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...........
....................................................... oppure di non essere iscritto per
il seguente motivo ........................................................................... ;
5) di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali;

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

06E08309

REGIONE MOLISE
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente
farmacista - direttore responsabile di struttura complessa servizio di farmaceutica territoriale - area di farmacia,
presso l’azienda sanitaria regionale Molise.
In esecuzione del provvedimento n. 753 del 21 novembre 2006 e'
indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cos|' come modificato ed integrato, ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, presso l’Azienda sanitaria regionale del Molise - per la copertura del posto di dirigente farmacista - direttore responsabile di struttura complessa - servizio: farmacia territoriale - area di farmacia.

6) di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data .......................... presso ..................................... ;

Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

7) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi
della provincia di ............................................................................ ;

1) laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;

8) di essere in possesso della seguente specializzazione .........
............................................... conseguita in data .............................
presso .............................................................................................. ;

Sono equiparati, ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri dell’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;

9) di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita' di punteggio nella graduatoria di merito ...................
......................................................................................................... ;
10) di essere nei confronti degli obblighi militari nella
seguente posizione ........................................................................... ;

2) cittadinanza italiana.

3) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione, prima di
procedere alla nomina sottopone a visita medica di idoneita' il candidato al quale verra' affidato l’incarico;
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4) eta': la partecipazione al presente avviso non e' soggetta a
limiti di eta' salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei
dipendenti. In considerazione di tali limiti e della possibile durata
del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potra' essere
conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque
non superi il sessantacinquesimo anno di eta' dei candidati o sessantasette anni di eta', ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503/
1992 e art. 15-nonies del decreto legislativo n. 229/1999. Precisamente
i predetti requisiti dell’eta' devono essere posseduti alla data della stipula del contratto;
5) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei farmacisti
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in Italia in servizio;
6) 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 in parola, in conformita' a quanto disposto dagli
articoli 5, 10, 11, 12, 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Per quanto riguarda la specializzazione, si fa riferimento al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni;
7) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza
ai sensi dell’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 (salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997);
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i) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura;
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
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 le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorieta'.
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono
allegare:
certificato attestante l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
della scadenza del presente avviso. L’iscrizione all’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;
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato e firmato;

8) resta l’obbligo, in caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile
(vedasi articoli 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484);

le pubblicazioni devono essere edite a stampa; trovera' ßvalutazioneý la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere;

9) non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

elenco in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione per quello di cui al
punto 4, devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di
selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono
essere inoltrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
al Direttore generale della Azienda sanitaria regionale del Molise di
Campobasso - via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fara' fede il timbro data
dell’ufficio postale accettante.
Per l’ammissione alla partecipazione al presente avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilita' cui possono andare incontro
in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R n. 444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita e residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di aver o non aver riportato condanne penali;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

copia di un documento di identita' personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un
colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali nella
specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali,
organizzative e di direzione in riferimento all’incarico da svolgere.
L’incarico verra' conferito dal Direttore generale sulla base del
parere formulato dalla commissione degli esperti.
Tale incarico, di durata quinquennale, potra' essere rinnovato,
previa positiva verifica da effettuarsi da parte della commissione
costruita ai sensi dell’art. 15, terzo comma del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento economico annuo sara' quello previsto dalle
vigenti norme contrattuali.
Per quanto non previsto dal presente avviso, che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
L’Azienda sanitaria regionale Molise di Campobasso si riserva la
piena facolta' di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente avviso.

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

Per eventuali ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla Azienda sanitaria regionale Molise - via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Unita' operativa personale - Settore concorsi.
Tel. 0874/409752-409745.

h) il possesso dei requisiti per l’accesso al posto oggetto dell’avviso;

06E08358
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REGIONE PIEMONTE

REGIONE PUGLIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l’azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.

Concorso pubblico per centotrentanove posti di infermiere
presso l’azienda unita' sanitaria locale TA/1 di Taranto

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria locale n. 3, sito in via Foligno, 14 - telefono n. 011/4395.321308-306-331.

In esecuzione della deliberazione n. 2073 del 20 ottobre 2006,
sono riaperti i termini del concorso pubblico per centotrentanove
posti di infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell’azienda U.S.L. TA/1 - Area gestione del personale - U.O. concorsi e assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 151 del 16 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet www.auslta1.it oppure potranno
rivolgersi all’Unita' operativa concorsi ed assunzioni della Azienda,
sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786715 o 099/
7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di luned|' , mercoled|' e
venerd|' .

06E08324

06E08327

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, presso l’azienda
sanitaria locale n. 17 di Savigliano.

Concorso pubblico per venti posti di dirigente medico - disciplina di cardiologia, presso l’azienda unita' sanitaria locale
TA/1 di Taranto.

In esecuzione di provvedimento del direttore generale, e' indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di seguenti
posti vacanti: venticinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l’Azienda sanitaria locale n. 3 di Torino
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
smplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12, del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre
2006, la cui visione e' anche possibile sul sito Internet della Regione
Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - A.S.L.
17 Savigliano (CN) - Tel. (0172) 719186.

06E08325

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta
posti di collaboratore professionale sanitario - infermierie,
presso le aziende sanitarie locali n. 7 di Chivasso e n. 9 di
Ivrea.

In esecuzione della deliberazione n. 2160 del 25 ottobre 2006, e'
indetto concorso pubblico per venti posti di dirigente medico - disciplina cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell’azienda U.S.L. TA/1 - Area gestione del personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 151 del 16 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet www.auslta1.it oppure potranno
rivolgersi all’Unita' operativa concorsi ed assunzioni della Azienda,
sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786715 o 099/
7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di luned|' , mercoled|' e
venerd|' .

06E08328

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti trenta collaboratori professionali sanitari - infermieri,
presso le aziende sanitarie locali n. 7 di Chivasso e n. 9 di Ivrea.
Il bando relativo al concorso suddetto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale fara' fede la data dal timbro dell’ufficio postale
accettante.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria della
struttura complessa amministrazione del personale dell’A.S.L. 9 - via
Aldisio n. 2 - Ivrea (Torino) dalle ore 9 alle ore 12 dal luned|' al
venerd|' - Tel. 0125/414454 - 414455. Sito Internet www.asl.ivrea.to.it

06E08344

REGIONE SARDEGNA
Avviso per la copertura di un posto, mediante mobilita' volontaria, di dirigente del ruolo tecnico - profilo professionale
analista, per il settore controllo di gestione dell’ufficio di
direzione generale, presso l’azienda unita' sanitaria locale
n. 6 di Sanluri.
In esecuzione della deliberazione n. 1678 del 16 novembre 2006
l’Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri intende ricoprire, mediante
mobilita' volontaria un posto di dirigente del ruolo tecnico - profilo
professionale analista, per il settore controllo di gestione dell’ufficio
di Direzione generale, presso l’azienda unita' sanitaria locale n. 6 Sanluri.
Possono presentare domanda di mobilita' i dirigenti analisti che
sono attualmente dipendenti a tempo indeterminato presso altra
Azienda sanitaria regionale o interregionale.
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Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice,
dovranno essere inoltrate all’Azienda U.S.L. n. 6 di Sanluri - Servizio
del personale - via Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri (Cagliari) tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oppure presentate direttamente all’Ufficio del protocollo dell’Azienda
- via Ungaretti, 9 - Sanluri, dalle ore 11 alle ore 13, tutti i giorni
feriali escluso il sabato, entro il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda un curriculum professionale redatto su carta libera, datato e firmato ed un certificato
di servizio.

REPUBBLICA ITALIANA

di prestare servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda sanitaria/ospedaliera di ....................................
via/piazza ..................... cap ..................... Comune di .....................
Di accordare, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, il consenso affinche¤ i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto
di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
Le comunicazioni relative alla mobilita' in oggetto dovranno
essere inviate al domicilio sopra indicato.
Il/La sottoscritt... si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito.
Data, ....................................
...............................................
(firma)

I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalita' sopra
esposte, saranno trasmessi alla Direzione generale dell’Azienda ed al
Servizio del personale tutti coinvolti nel procedimento.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e, comunque, mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il presente avviso completo di schema di domanda, di modelli
autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, potra'
essere consultato anche nel sito aziendale www.asl6sanluri.it Per
informazioni i partecipanti potranno rivolgersi al Servizio del personale - via Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri - tel. 070/9384331-321.
L’Azienda si riserva la facolta' per giustificati motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso.
öööööö
Fac-simile domanda
Al direttore generale dell’azienda
U.S.L. n. 6 - via Ungaretti, n. 9
- 09025 Sanluri
...l... sottoscritt... ...........................................................................
nat... a ....... 7 ....... (prov. ...... ) il ....... residente in ....... (cap ...... )
via/piazza ............................................................ n. ..... e domiciliat...
per la procedura concorsuale in ........................ (cap ....................... )
via/piazza ..................................... n. ..... tel. .....................................
Chiede
di essere ammess... a partecipare alla mobilita' regionale ed interregionale indetta per un posto di dirigente del ruolo tecnico ö profilo
professionale analista per il settore controllo di gestione dell’Ufficio
di Direzione generale.
A tal fine, sotto la propria responsabilita' dichiara:
di essere cittadin... italian..., ovvero ........................................;
di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ................
ovvero ..................................................................................................;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
di trovarsi rispetto agli obblighi sul reclutamento militare
nella seguente posizione ......................................................................;
di essere in possesso del diploma di laurea in ....... conseguito
presso l’Universita' di .................. nell’anno accademico ...................;
di essere in possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
di non essere stat... destituit..., dispensat..., o dichiarat... decadut... dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero (specificare);
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Si allegano:
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
certificato di servizio.

06E08365

REGIONE SICILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
di dirigente medico - ruolo sanitario, presso l’AUSL n. 1 di
Agrigento.
In esecuzione della deliberazione n. 735 del 31 ottobre 2006, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei
seguenti posti di dirigente medico ruolo sanitario:
quattro posti dirigente medico di anestesia e rianimazione;
due posti dirigente medico di cardiologia;
un posto dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
due posti dirigente medico di chirurgia generale;
un posto dirigente medico di ortopedia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 24 novembre 2006, serie speciale concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento, tel. 0922/407111 o collegarsi al sito internet dell’Azienda www. asl1ag.it

06E08321

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente
medico di anestesia e rianimazione - direttore di struttura
complessa, presso l’azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 736 del 31 ottobre 2006,
esecutivo ai sensi di legge, e' indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico dirigente medico di anestesia e rianimazione direttore - di struttura complessa.
Il concorso e' espletato secondo le disposizioni vigenti in materia
cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando ed in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' garantita pari opportunita' tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non e' soggetta a limiti d’eta' salvo quelli previsti per l’eta' pensionabile.
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Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti:
Requisiti d’ammissione
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea. Sono
richiamate, altres|' , le disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nonche¤ dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. relativo ai cittadini membri della Unione
europea; questi ultimi devono altres|' possedere i requisiti dall’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994;
Idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita' fisica
all’impiego, e' effettuato a cura dell’Azienda, prima dell’immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
e' dispensato da visita medica.
Iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in sevizio.
Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di anestesia e rianimazione o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di anestesia e rianimazione o in disciplina equipollente; Le discipline equipollenti sono individuate dal decreto ministeriale sanita' 30 gennaio 1998 e s.m.i. L’anzianita' di servizio utile
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 - 11 - 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita'
professionale ed una adeguata esperienza.
Attestato di formazione manageriale, fatto salvo quanto previsto
dal comma 8 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1997 per come
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle
domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice in conformita' al modello ßallegato Aý dovra' essere rivolta al
dell’Azienda USL n. 1, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea. Sono richiamate, altres|' , le disposizioni di cui all’art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nonche¤ dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
3) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione
richiesti;
4) il comune di iscrizione nella liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti in
corso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione;
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9) il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalita' inerenti alla procedura
concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
(art. 23 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.).
L’amministrazione non si assume responsabilita' per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, ovvero per cause non direttamente imputabili a questa Azienda.
La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) allegando fotocopia di un documento di identita' in
corso di validita'.
La mancata sottoscrizione della domanda sara' causa di esclusione.
Il portatore di handicap dovra' indicare nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato relativo alle attivita'
professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dovranno fare riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5. alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, purche¤
abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca scientifica, nonche¤
alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla 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;
L’aspirante all’incarico di direzione di struttura complessa deve
avere svolto una specifica attivita' professionale nella disciplina dimostrando di possedere una casistica di specifiche esperienze e di attivita'
professionali. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente (ex secondo
livello dirigenziale) responsabile dell’Unita' operativa.

ö 61 ö

5-12-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Dichiarazioni sostitutive
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorita' competente, il
candidato puo' presentare in carta semplice e senza autentica della
firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati
dall’art. 46 de decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
n. 445 (specializzazione, iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, ecc.)
oppure
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 per tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 (es. conformita' di copie agli originali, attivita' di servizio, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, ecc.).
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' richiede
una delle seguenti forme:
deve essere firmate dall’interessato in presenza del dipendente
addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o spedita
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identita'
in corso di validita' del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; L’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
stesso, quest’ultima previsione col solo riguardo ai titoli che non
costituiscono requisiti di ammissione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' , resa con le modalita' indicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il
quale il servizio e' stato prestato, la qualifica, le discipline nelle
quali i servizi si sono prestati le date di inizio e di conclusione
del servizio prestato nonche¤ le eventuali interruzioni (es. aspettativa senza assegni ecc.) e quanto altro necessario per la valutazione del servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono esser
presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal medesimo
candidato, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell’art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che le copie presentate sono conformi agli originali. EØ inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti piu' fotocopie semplici, la dichiarazione sostitutiva puo' essere unica, purche¤ contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
Si precisa che restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicita', ai sensi degli articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali previste per le
ipotesi di falsita' in dichiarazioni mendaci.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge n. 370/1988, a decorrere
dal l gennaio 1989, non sono soggetti all’imposta di bollo le domande
ed i relativi documenti di partecipazione pertanto devono essere presentati in carta semplice.
Modalita' e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
presentata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena esclusione, al protocollo generale dell’Azienda
USL n. 1 di Agrigento, con la precisazione che le domande presentate
prima e dopo tale data saranno escluse.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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La domanda si intende prodotta in tempo utile anche se inoltrata tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione
delle domande e' perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti e' priva di effetto.
Modalita' di selezione
La commissione preposta alla selezione e' nominata dal Direttore
generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e smi. La commissione predisporra' l’elenco degli
idonei sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali nella disciplina oggetto della selezione, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso, con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti d ammissione saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato che non risulta
nel giorno, all’ora e nella sede stabilita per il colloquio, verra' escluso
dalla procedura.
Conferimento degli incarichi
L’incarico sara' conferito dal direttore generale, il quale operera'
la propria scelta all’interno dell’elenco degli idonei predisposto dall’apposita commissione.
L’incarico, che implica il rapporto di lavoro esclusivo, avra'
durata da cinque a sette anni, e potra' essere rinnovato, per lo stesso
periodo o per un periodo piu' breve, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo n. 502/1992 e smi.
Il rapporto di lavoro si costituira' mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Per il trattamento economico e giuridico, ivi comprese le modalita' di revoca dell’incarico, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali vigenti.
Per quanto non previsto dal presente avviso si richiamano le
vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
L’Azienda USL n. 1 di Agrigento si riserva la facolta' di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge senza
che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o diritto.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi
al settore personale dell’AUSL n. 1, ufficio concorsi (tel. 0922/
407111), oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda www.asl1ag.it,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informativa sulla tutela dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003: ßCodice in materia
di protezione dei dati personaliý i dati forniti dai candidati saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico economica del
candidato.
Il Titolare del trattamento dei dati e' l’Azienda USL Agrigento,
legalmente rappresentata dal direttore generale pro tempore.
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti
previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e piu'
precisamente l’interessato puo' conoscere i dati trattati, nonche¤ puo'
richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse
l’integrazione nonche¤, le altre prerogative previste dalla legge.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
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REGIONE TOSCANA

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

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 5603 del
22 novembre 2006 il dirigente competente ha individuato le ore
13 del giorno 11 dicembre 2006 quale nuovo termine per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco di riserva integrativo di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area
vasta della Regione (avviso approvato con decreto dirigenziale
n. 4556/2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 78 del 13 ottobre 2006).

06E08322
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Avviso per il conferimento di incarico, con rapporto esclusivo,
di direttore della strurrura complessa cure primarie per i
distretti socio-sanitari, ruolo sanitario - profilo professionale
medici - discipline: geriatria, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari di base, presso l’azienda unita'
locale socio-sanitaria ULSS 13 di Mirano.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1084
del 13 novembre 2006 e' indetto il seguente avviso per il conferimento
di incarico, con rapporto esclusivo, di direttore della strurrura complessa cure primarie per i distretti socio sanitari, ruolo sanitario profilo professionale medici - discipline: geriatria, medicina interna,
organizzazione dei servizi sanitari di base.
L’incarico, la cui durata e' disciplinata dall’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, puo' essere rinnovato e viene conferito alle condizioni e norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, dal decreto 23 marzo 2000, n. 184,
dal C.C.N.L. vigente per l’Area della dirigenza medica e veterinaria
nonche¤ dal Contratto integrativo aziendale del 1 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che questa azienda, secondo quanto disposto
dal’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
di lavoro.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REGIONE VENETO

1) Requisiti generali per l’ammissione:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
(infermiere) cat. D, presso l’azienda U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.

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 relativo accertamento sara' effettuato a cura dell’azienda ULSS prima dell’immissione in servizio.
2) Requisiti specifici per l’ammissione:

In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 628 del 1 giugno 2006 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario
(infermiere) cat. D.

a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione all’avviso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

Il testo integrale del bando e' pubblicato nel B.U.R. n. 98 del
10 novembre 2006 del Veneto.

b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle
discipline suindicate o discipline equipollenti e specializzazione nella
stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni in una delle succitate discipline. Alla presente
selezione sono ammessi anche i medici convenzionati ex art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992 con almeno 10 anni di anzianita', ai
sensi dell’art. 3-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

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

c) curriculum attestante una specifica attivita' professionale ed
adeguata esperienza nonche¤ le attivita' di studio e direzionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, si
prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604338) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it.

06E08385

d) attestato di formazione manageriale. Si precisa che l’attestato
di formazione manageriale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, come modificato dall’art. 16-quinquies
del decreto legislativo n. 229/1999 deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
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I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.
3) Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice e
debitamente firmate, indirizzate al direttore generale dell’Azienda
ULSS n. 13, devono pervenire entro il perentorio termine delle ore
12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla sede
dell’Azienda ULSS 13, via Mariutto n. 76 - 30035 Mirano (Venezia).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 (si veda l’allegato fac-simile della domanda di
ammissione al concorso), quanto segue:
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4) Documentazione da allegare.
Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere allegati
i seguenti documenti:
1) certificato (oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione) di iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso;
2) certificato (oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta') attestante il possesso dell’anzianita' di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l’ammissione;
3) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, attestante quanto indicato alla precedente lettera c) requisiti specifici per l’ammissione;
4) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum formativo e professionale. Si precisa che tutte le dichiarazioni
effettuate nel curriculum, ai fini di una corretta valutazione da parte
della commissione, debbono essere supportate da documentazione o
da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta';

3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

5) ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) precisando la causale del versamento, da versare sul ccp. n. 17895301
intestato a: Azienda unita' locale socio sanitaria n. 13 - Gestione servizi sanitari, Servizio di tesoreria, via Mariutto n. 76 - Mirano (Venezia), ovvero dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto pagamento;

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) elenco dettagliato in triplice copia, in carta semplice, datato
e firmato, dei titoli e documenti presentati.

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, in caso contrario il candidato dovra' elencare
i procedimenti o le eventuali condanne. Il candidato:

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' dovranno essere
il piu' dettagliate possibile e dovranno indicare in maniera puntuale
ogni elemento relativo ai titoli o ai servizi, trattandosi di documentazione oggetto di valutazione da parte della commissione. Ai fini
dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla
conseguente responsabilita' penale, il dichiarante dovra' indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, eventuali periodi di
aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed
ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli
presentati.

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) non dovra' essere stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, per uno dei reati per i quali l’art. 19 del CCNL del
3 novembre 2005 - Area della dirigenza medico-veterinaria, prevede
il recesso dal rapporto di lavoro;
b) non dovra' essere stato condannato, per qualsiasi reato,
con sentenza passata in giudicato, per aver subito pena, da sola o
complessiva, superiore a due anni;
c) dovra' essere immune da condanne che, ai sensi delle
vigenti leggi, ostino all’assunzione ai pubblici impieghi;
6. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data e
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione necessaria.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazioni del recapito da parte dei candidato o da mancata oppure
da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' dovranno
essere redatte rispettando le formalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riportate nel fac-simile di
dichiarazione sostitutiva allegato al presente bando. In caso di mancato rispetto delle suddette formalita' la dichiarazione non sara
accolta.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al possesso
dei titoli di studio, di specializzazione e di iscrizione all’Albo, effettuata nella domanda di ammissione ha valore a titolo definitivo in
luogo della produzione dei certificati che, comunque, possono essere
prodotti in originale o in copia resa conforme.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice solo nel caso in
cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla
domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati
in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' che ne attesti la
conformita' all’originale (ai sensi del decreto del Presidente della
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Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000). Tale dichiarazione dovra'
essere accompagnata da fotocopia di documento di identita' personale
in corso di validita' e dovra' contenere la seguente formula:
ßIo sottoscritto ..................... consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la mia responsabilita',
dichiaro, che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla
presente sono conformi all’originale: .............. (data-firma)ý.
5) Commissione per l’accertamento dell’idoneita'.
La commissione, nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 - cos|' come modificato ed integrato dall’art. 15-ter del decreto
legislativo 19 giugno 1999 n. 229 - nonche¤ dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 predisporra' l’elenco degli idonei a
seguito:
del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum dei candidati.
Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati con i criteri dell’art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonche¤ alle pregresse
idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli candidati.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 93

6) Conferimento dell’incarico.
L’incarico sara' conferito dal direttore generale, sulla base del
parere della apposita commissione, alle condizioni e norme previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nonche¤ dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti.
All’assegnatario dell’incarico sara' corrisposto il trattamento economico stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica
e veterinaria.
Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il dirigente e' esclusivo, il dirigente stesso sara' sottoposto a verifiche triennali ed al termine dell’incarico.
Il rinnovo ed il mancato rinnovo saranno disposti con motivato
provvedimento dal direttore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse
attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

7) Trattamento dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ULSS n. 13 - Ufficio concorsi - via XXIX aprile
n. 2 - 30031 Dolo (Venezia), per le finalita' di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del decreto
legislativo n. 196/2003.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sara' effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del decreto
legislativo n. 196/2003.
Responsabile del procedimento amministrativo e' la dott.ssa Cristina Gobbi, dirigente dell’Unita' operativa ßSezione gestione risorse
umaneý dell’azienda ULSS n. 13.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992
e successive integrazioni e modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al decreto 23 marzo
2000, n. 184, al C.C.N.L. vigente per l’area della dirigenza medica e
veterinaria nonche¤ al contratto integrativo aziendale del 1 marzo
2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda si riserva comunque la facolta' di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso nonche¤ di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita' per
ragioni di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per informazioni o per ricevere copia del presente bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda ULSS n.13 Dipartimento risorse umane e materiali - Ufficio concorsi - via XXIX
Aprile, 2 - 30031 Dolo (Venezia) - Tel. 041/5133369 oppure potranno
consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it
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06E08350

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE ßSAN GIUSEPPE MOSCATIý
DI AVELLINO
Procedure concorsuali pubbliche e posti di varie qualifiche
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 917 del
16 ottobre 2006, sono indette le seguenti procedure concorsuali pubbliche:
selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
di radioterapia - disciplina radioterapia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina Radioterapia per l’U.O.C. di radioterapia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, ruolo sanitario per l’U.O.C. di radioterapia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dai documenti prescritti e da ricevuta di
versamento di tassa concorso di e 11,00 c.c.p. n. 13454830, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso. I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 20 novembre 2006.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, contrada Amoretta - 83100 Avvellino dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, sabato
escluso tel. 0825/203090/203080.

06E08346

AZIENDA OSPEDALIERA
ßG. BROTZUý DI CAGLIARI
Selezione pubblica per l’attribuzione di incarico quinquennale
di dirigente medico di anestesia e rianimazione - direttore
della struttura complessa di rianimazione.
In esecuzione della deliberazione 2098 del 10 novembre 2006 e¤
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione per
la direzione della struttura complessa di rianimazione di questa
azienda ospedaliera.
Al posto e' attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli
assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali previste dalle norme vigenti.
Requisiti per l’ammissione.
I requisiti generali e specifici di ammissione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 15, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, sono i seguenti:
1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati
membri della comunita' economica europea si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
2) idoneita' fisica all’impiego (che verra' accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio);

ö 72 ö

5-12-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

3) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, ovvero l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea con obbligo di iscrizione
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) anzianita' di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nelle discipline o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
5) curriculum attestante una specifica attivita' professionale ed
adeguata esperienza nonche¤ le attivita' di studio e direzionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
per l’incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito
della specifica attivita' professionale;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, l’incarico di
direttore di struttura complessa e' attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso.
A seguito della legge 16 giugno 1997, n. 127, la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti
di eta'. Tenuto conto dei limiti per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata quinquennale del contratto, al conferimento
del primo incarico si procedera' solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno
di eta'.
I requisiti sopra richiamati vanno comprovati con idonea documentazione da allegarsi alla domanda di ammissione al presente
incarico quinquennale e da prodursi, comunque, entro il termine
perentorio di scadenza fissato nel presente bando. L’eventuale riserva
di invio successivo di documenti e' priva d’effetto.
Non possono accedere all’avviso di incarico quinquennale coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Domanda di ammissione all’avviso.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed indirizzate al direttore generale dell’azienda ospedaliera ^ ßG. Brotzuý ^
Piazzale A. Ricchi, Cagliari, dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Non saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione sara' considerata prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di raccomanda con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio
postale di partenza.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo e' priva di
effetto.
Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) nome cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero
d’essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione;
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l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
La domanda dovra' essere datata e firmata dal candidato.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano
l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale.
L’amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda
ed i documenti per la partecipazione all’incarico quinquennale non
sono soggetti all’imposta di bollo.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’ufficio competente per le finalita' inerenti la gestione della procedura, nonche¤ per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale.
Documentazione da allegare alla domanda.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso;
3) certificato di servizio comprovante il possesso dell’anzianita' richiesta per l’ammissione all’avviso;
4) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale, attestata del certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello
di scadenza dell’avviso;
5) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente che dovra' essere documentato e concernente
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 quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del 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, nonche¤ alle pregresse idoneita' sanitarie;
6) un elenco dettagliato, in triplice copia, datato e firmato, dei
documenti e dei titoli presentati;
7) un elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni presentate
datato e firmato dal concorrente e numerate progressivamente in
relazione al corrispondente titolo ö da cui risulti il titolo e la data
della pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e,
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.
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Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, i
titoli preferenziali, nonche¤ tutti i titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
ovvero prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge.
Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamente
tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sara' tenuto in considerazione.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 anche in ordine all’assunzione di responsabilita' delle dichiarazioni rese.
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', relativa ai servizi prestati 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 della
riduzione del punteggio. Devono inoltre essere indicati l’azienda
presso cui si e' prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le
discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attivita' e la
tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non
complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali
saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui gli stessi sono
prestati.
La domanda di partecipazione all’avviso, nonche¤ le eventuali
dichiarazioni sostitutive prodotte, devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'.
Le pubblicazioni, edite a stampa, vanno prodotte in originale o
in copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in
un apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo e la data di
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se
fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76); l’amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le
modalita' di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio); qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione e selezione.
La commissione, costituita come stabilito dall’art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo 9 giugno 1999, n. 229, accerta l’idoneita' dei candidati sulla base:
del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati con
raccomandata con avviso di ricevimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita', saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
Conferimento incarico.
Il conferimento dell’incarico e' disposto dal Direttore generale,
sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissione di
cui sopra.
L’aspirante dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', di
non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 58 decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovra'
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa azienda ospedaliera,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 5, del C.C.N.L.
5 dicembre 1996 relativamente ai dirigenti gia' in servizio a tempo
indeterminato presso un’azienda o un ente del comparto.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico verra' attribuito senza l’attestato di formazione manageriale fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile.
L’incarico quinquennale puo' essere rinnovato previa verifica
positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai
sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il dirigente non
confermato nell’incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita
del relativo specifico trattamento economico.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, cos|' come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facolta' di prorogare, sospendere revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita' per
ragioni di pubblico interesse, dandone tempestiva notizia agli interessati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliera - Piazzale A. Ricchi, 1
ö 09134 Cagliari (tel. 070/539218), orario al pubblico dal luned|' al
venerd|' , dalle ore 10 alle ore 13.
öööööö
Allegato 1
Schema della domanda
di ammissione da redigersi in carta libera
Al Direttore generale dell’azienda
ospedaliera ßG. Brotzuý, piazzale A. Ricchi, 1 - 09134
Cagliari
....l... sottoscritt... ......................................................................... (a)
chiede di essere ammess... alla selezione per il conferimento dell’incarico ad un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
direttore della S.C. di rianimazione.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', dichiara:
di essere nat... a................................. il ................................ ;
di risiedere a..........................., via .......................... n. .........
di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana);
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di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di................
........................................................................ (ovvero: di non essere
iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo)...........................
......................................................................................................... ;

Selezione pubblica per l’attribuzione di incarico triennale di
dirigente medico - direttore della struttura complessa di neurologia.

di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare

In esecuzione della deliberazione 2099 del 10 novembre 2006 e'
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di un posto di dirigente medico direttore della struttura complessa di neurologia di questa Azienda ospedaliera.
Al posto e' attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.

quali);

di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il............................... presso l’Universita' .............................. ;
di essere altres|' in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione al concorso:
abilitazione all’esercizio della professione conseguita il .......
............................................... presso .............................................. ;
di essere iscritt.. all’ordine dei medici di............................. ;
di essere in possesso della specializzazione in......................
conseguita il ..................................... presso .................................... ;
di aver prestato servizio presso dal al quale (indicare tutti i
servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);
di prestare attualmente servizio presso................................
dal...................................................;
di aver prestato servizio militare presso...... (ovvero di non
aver prestato servizio militare per ................................................... );
di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalita' e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al
puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che
il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno
degli Stati membri dell’Unione europea);
di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/
1992 ed a tal fine allega certificazione relativa all’handicap ..............
(tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori
di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all’art. 20
della legge n. 104/1992).
che l’indirizzo ^ con l’impegno di comunicare ogni eventuale
variazione ^ al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso e' il seguente:
Dott. ............................. via............................. n. .........
telefono n. ..................................... c.a.p. n. ....................................
citta' ...................................................................................................
Dichiara inoltre:
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
di essere consapevole della veridicita' della presente domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di false dichiarazioni;
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data......................................

I requisiti generali e specifici di ammissione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 15, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, sono i
seguenti:
1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati
membri della Comunita' economica europea si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
2) idoneita' fisica all’impiego (che verra' accertata, a cura dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio);
3) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, ovvero l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea con obbligo di iscrizione
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) anzianita' di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nelle disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina;
5) curriculum attestante una specifica attivita' professionale ed
adeguata esperienza nonche¤ le attivita' di studio e direzionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, per
l’incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito
della specifica attivita' professionale;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, l’incarico di
direttore di struttura complessa e attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso.
A seguito della legge 16 giugno 1997, n. 127, la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti
di eta'. Tenuto conto dei limiti per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata quinquennale del contratto, al conferimento
del primo incarico si procedera' solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno
di eta'.
I requisiti sopra richiamati vanno comprovati con idonea documentazione da allegarsi alla domanda di ammissione al presente
incarico quinquennale e da prodursi, comunque, entro il termine
perentorio di scadenza fissato nel presente bando. L’eventuale riserva
di invio successivo di documenti e' priva d’effetto.
Non possono accedere all’avviso di incarico quinquennale coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Domanda di ammissione all’avviso.

.....................................................
(Firma autografa e non autenticata)

06E08351

Requisiti per l’ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed indirizzate al Direttore generale dell’azienda ospedaliera ßG. Brotzuý - piazzale A. Ricchi - Cagliari, dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Non saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione sara' considerata prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell’ufficio postale di partenza.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo e' priva di
effetto. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) nome cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero
d’essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
La domanda dovra' essere datata e firmata dal candidato.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano
l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale. L’amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda
ed i documenti per la partecipazione all’incarico quinquennale non
sono soggetti all’imposta di bollo.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’ufficio competente per le finalita' inerenti la gestione della procedura, nonche¤ per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale.
Documentazione da allegare alla domanda.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso;
3) certificato di servizio comprovante il possesso dell’anzianita'
richiesta per l’ammissione all’avviso;
4) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale, attestata del certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello
di scadenza dell’avviso;
5) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente che dovra' essere documentato e concernente
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;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del 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, nonche¤ alle pregresse idoneita' sanitarie;
6) un elenco dettagliato, in triplice copia, datato e firmato, dei
documenti e dei titoli presentati;
7) un elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni presentate
datato e firmato dal concorrente e numerate progressivamente in
relazione al corrispondente titolo - da cui risulti il titolo e la data
della pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e,
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, i
titoli preferenziali, nonche¤ tutti i titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
ovvero prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge.
Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamente
tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sara' tenuto in considerazione.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 anche in ordine all’assunzione di responsabilita' delle dichiarazioni rese.
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrono
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 della
riduzione del punteggio. Devono inoltre essere indicati l’azienda
presso cui si e' prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le
discipline, le dati iniziali e finali dei relativi periodi di attivita' e la
tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non
complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali
saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui gli stessi sono
prestati.
La domanda di partecipazione all’avviso, nonche¤ le eventuali
dichiarazioni sostitutive prodotte, devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'.
Le pubblicazioni, edite a stampa, vanno prodotte in originale o
in copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in
un apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo e la data di
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se
fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76);
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l’amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalita'
di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio); qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato dall’amministrazione stessa
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Allegato 1
Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta
libera
Al direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera ßG. Brotzuý - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134
Cagliari

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione e selezione.
La commissione, costituita come stabilito dall’art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo 9 giugno 1999, n. 229, accerta l’idoneita' dei candidati sulla base:
del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati con
raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita', saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
Conferimento incarico.
Il conferimento dell’incarico e' disposto dal Direttore generale,
sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissione di
cui sopra.
L’aspirante dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', di
non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 58 decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovra'
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda ospedaliera, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 5, del CCNL
5 dicembre 1996 relativamente ai dirigenti gia' in servizio a tempo
indeterminato presso un azienda o un ente del comparto.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico verra' attribuito senza l’attestato di formazione manageriale fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile. L’incarico quinquennale puo' essere rinnovato previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il dirigente non confermato nell’incarico e destinato ad altra funzione con
la perdita del relativo specifico trattamento economico.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, cos|' come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita' per
ragioni di pubblico interesse, dandone tempestiva notizia agli interessati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliera - piazzale A. Ricchi, 1 09134 Cagliari (tel. 070/539218), orario al pubblico dal luned|' al
venerd|' - dalle ore 10 alle 13.
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..l.. sottoscritt.. ....................................................................... (a)
chiede di essere ammess.. alla selezione per il conferimento dell’incarico ad un posto di dirigente medico - direttore della struttura complessa di neurologia.
A tal fine, sotto la propria responsabilita' , dichiara:
di essere nat.. a .................................................... il ...............;
di risiedere a ..............................................................................
via ........................................................................................ n. ..........;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana) ................................................................................................;
di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ..................
............................... (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali
per il seguente motivo) ........................................................................;
quali);

di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare

di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ............... presso l’Universita' ...............................................;
di essere altres|' in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione al concorso:
abilitazione all’esercizio della professione conseguita il ........
presso ...................................................................................................;
di essere iscritt.. all’Ordine dei medici di .............................;
di essere in possesso della specializzazione in ......................
conseguita il ................ presso ............................................................;
di aver prestato servizio presso dal ........... al ........... quale
(indicare tutti i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);
di prestare attualmente servizio presso .....................................
dal ..................;
di aver prestato servizio militare presso ...................................
..................................... (ovvero di non aver prestato servizio militare
per ...................................................................................................... );
di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalita' e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al
puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che
il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione europea);
di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992
ed a tal fine allega certificazione relativa all’handicap .......................
................................................................................. (tale dichiarazione
deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che
intendono usufruire dei benefici di cui all’art. 20 della legge n. 104/
1992);
che l’indirizzo - con l’impegno di comunicare ogni eventuale
variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso e' il seguente:
dott. ........................................................................................
via ..................................................................................... n. ..............
tel. n. ....................... c.a.p. n. ................. citta' ...................................
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Dichiara inoltre:
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
di essere consapevole della veridicita' della presente domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di false dichiarazioni.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ...................................
........................................................
(Firma autografa e non autenticata)

06E08352

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE ßS. CARLOý DI POTENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di personale del ruolo sanitario
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
quattro posti di dirigente medico della disciplina di ematologia;
due posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia
generale presso l’Unita' operativa di chirurgia d’urgenza;
tre posti di dirigente medico della disciplina di urologia - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi integrali dei suddetti concorsi sono stati pubblicati sul
Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 70 del 16 novembre
2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Ospedaliera
ßS.Carloý - via P. Petrone - Potenza.

06E08323

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE
ßM.P. AREZZOý DI RAGUSA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa con rapporto di lavoro
esclusivo di chirurgia toracica e di un incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa con rapporto di lavoro
esclusivo di pediatria.
In esecuzione della delibera n. 68/a del 17 novembre 2006, sono
indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, cos|' come modificato
dal decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento dei seguenti
incarichi quinquennali a rapporto di lavoro esclusivo:
direttore di struttura complessa di chirurgia toracica;
direttore di struttura complessa di pediatria,
da espletarsi con le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
1. Requisiti di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadino di uno del Paesi dell’Unione europea;
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b) idoneita' fisica all’impiego, il cui accertamento e' effettuato
a cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, e'
dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’albo professionale ove esistente. 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 o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina;
e) curriculum formulato ai sensi dell’art. 8, comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97 in cui sia documentata
una specifica attivita' professionale ed una adeguata esperienza ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
97. Ai sensi dell’art. 15, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1, per l’incarico di direzione di struttura complessa
si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;
f) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15,
comma 8 del decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall’art. 8
del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, l’attestato di formazione
manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico;
il mancato superamento del primo corso di formazione manageriale
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle allegate al
decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione al presente avviso non e'
soggetta ai limiti di eta', salvo quelli previsti per il collocamento a
riposo dei dipendenti. A tal fine si applica la clausola di cui all’art. 28
comma 9 ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’area della dirigenza medica 1998-2001, cos|' come richiamata dall’art. 29, comma 3 ultimo periodo del medesimo Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande. L’accertamento del possesso dei requisiti verra' effettuato
dalla commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, cos|' come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.
2. Domanda di ammissione e termine di presentazione (art. 3
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97).
Nella domanda, redatta in carta semplice, come da schema
esemplificativo, allegato 1, ed a firma non autenticata, i candidati
devono dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000 n. 445, i seguenti dati: cognome e nome, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il possesso della cittadinanza italiana, ovvero
le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime, le eventuali condanne penali riportate ovvero di non
aver riportato condanne penali, i titoli di studio posseduti, nonche¤ i
requisiti specifici di cui ai precedenti punti c) e d) richiesti per l’ammissione al concorso, la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, l’autorizzazione
all’azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della
decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. Il domicilio presso il quale, ad
ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso
di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
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determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il possesso
dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi
dal contenuto della documentazione prodotta. L’Azienda non assume
alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
di omessa o tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti del
recapito indicato nella domanda di partecipazione, ne¤ per eventuali
disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) iscrizione all’albo professionale ove esistente, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
b) certificazioni di servizio attestanti il possesso del requisito
di cui al precedente punto 1 d);
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione dell’elenco degli idonei;
d) curriculum professionale redatto in carta semplice, datato,
firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valutazione
delle capacita' professionali devono concernere le attivita' professionali di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
3. alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori;
5. attivita' didattica presso le scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole di formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
6. alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati
al punto 3) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi
di legge. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata in carta semplice, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali
i servizi sono stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita';
e) elenco dettagliato in carta semplice, datato e firmato, dei
documenti e dei titoli prodotti con indicazione del relativo attestato
(se e' originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, ne¤ dattiloscritte o poligrafate).
4. Modalita' e termine di presentazione delle domande.
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere
spedite con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera ßCivile - M. Paterno' Arezzoý, via G. Di Vittorio n. 51 - c.a.p.
97100 Ragusa, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio del Protocollo generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo. Le
domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al
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primo giorno successivo non festivo. 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 a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno imputabili
all’amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine fissato per
la presentazione della domanda e dei documenti e' perentorio, e la
eventuale riserva d’invio successivo di documenti e' priva d’effetto. Il
riferimento a documenti i titoli in possesso dell’amministrazione e'
privo d’effetto.
5. Modalita' di selezione.
La commissione nominata dal direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/92, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 229/99,
accertera' l’idoneita' del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attivita' professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificita' proprie del posto da ricoprire.
La commissione provvedera' a convocare i candidati ammessi per
l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneita' del candidato all’incarico. I candidati che non si
presentano a sostenere il colloquio nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari alla selezione, quale che sia
la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei candidati medesimi.
6. Conferimento dell’incarico.
L’incarico verra' conferito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, cos|' come
modificato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla commissione dopo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che
il parere di tale commissione e' vincolante limitatamente alla individuazione (non graduata) dei candidati riconosciuti ßidoneiý all’incarico.
L’incarico di direttore di struttura complessa con rapporto di
lavoro esclusivo avra' durata di cinque anni, dara' titolo a specifico
trattamento economico e potra' essere rinnovato per lo stesso periodo
o per periodo piu' breve, previa verifica positiva da effettuarsi da
parte di apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 15,
comma 5 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni. L’incarico puo' essere revocato, secondo le procedure
previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale per:
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita' grave e reiterata;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita', il direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile. L’aspirante, cui sara' conferito l’incarico rinnovabile, e' tenuto a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione, a
pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico. L’incarico decorrera' dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno previste le
modalita' e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro.
7. Norme finali.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facolta' di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
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L’Azienda ospedaliera garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/96
come previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda ospedaliera, via G. Di Vittorio n. 51 - Ragusa - tel. 0932/600111-600745717-718.
öööööö
Allegato 1

Allegato 2
Relativo a dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, inerente
titoli posseduti dal candidato:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La/li sottoscritto ......................... nata/o il a ......................... e
residente in .............................. via .............................. consapevole
che in caso di dichiarazione mendace sara' punito, ai sensi del Codice
penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita' del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Fac simile di domanda
Al Direttore generale Azienda ospedaliera ßCivile - M.P. Arezzoý via G. Di Vittorio n. 51 - 97100
Ragusa
Il sottoscritto dott. ..................................... chiede di partecipare
alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di .............................. a rapporto di lavoro esclusivo, come da avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .........
del ..................
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilita' dichiara:
1) di essere nato a ........... il .......... e di risiedere attualmente
a .......................................... in via .......................................... n. .....;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (a);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di......... (b);
4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
5) di non avere riportato condanne penali oppure di avere
riportato le seguenti condanne (c);
6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione:
anzianita' di servizio;
specializzazione in ..... conseguito in data ...... presso ......;
7) di essere iscritto al n. ........ all’albo professionale dei .........
della provincia di .......................... a decorrere dal ...........................;
8) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni (d);
9) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione;
10) chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente
bando venga effettuata al seguente indirizzo: ......................................
Il candidato dichiara altres|' di essere consapevole che i dati dichiarati
saranno trattati dall’azienda esclusivamente per finalita' inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro e ne autorizza il trattamento a questo
fine ove assumano la connotazione di dati sensibili. Si allega fotocopia del documento d’identita' valido. Ai fini dell’ammissione e della
valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ..... titoli o documenti,
un elenco con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
Data, ...................................
.............................................
(Firma per esteso)
öööö
(a) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (cittadini degli Stati membri della Comunita' europea.
(b) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime.
(c) Specificare quali e indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.
(d) Specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
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Dichiara
Che ...........................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Firma
.............................................
öööö
Allegato 3
Relativo a dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, inerente
titoli posseduti dal candidato ivi compresi quelli di carriera:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
La/li sottoscritto ................. nata/o il ................. a ................
e residente in ...................................... via ......................................
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara' punito, ai
sensi del Codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicita' del contenuto di
talune delle dichiarazioni rese, decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
Dichiara
Che ...........................................................................................
Firma
.............................................
öööö
Allegato 4
Modalita' alternativa all’autenticazione di copie ex art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (N.B. in caso di
presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichiarazione deve
essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente dicitura
ed allegando fotocopia del documento d’identita' valido):
La/Il sottoscritt... ................. nata/o il ................ a ................
e residente in.................. via ................... sotto la propria personale
responsabilita', consapevole delle conseguenze di natura penale cui
puo' incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in atti ex
art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
della conseguente possibile decadenza dai benefici previsti dall’art. 75
stesso decreto, che la presente, fotocopia e' conforme all’originale in
mio possesso.
Data, ...................................
Firma
.............................................
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßBOLOGNINIý DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D

Prove di esame.

In esecuzione di determinazione n. 2445 del 12 ottobre 2006 e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti del ruolo sanitario, categoria D, profilo professionale collaboratori professionali sanitari - personale tecnico sanitario, profilo
tecnico sanitario di radiologia medica.
Al presente concorso si applica la riserva prevista dall’art. 18
comma 6 e 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 a favore
dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla
ferma breve o dalla ferma prefissata quadriennale. In particolare,
per effetto del comma 7 del citato decreto legislativo la riserva e' pari
al 30%.
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.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 47 - serie inserzioni
concorsi - del 22 novembre 2006.
Il medesimo testo nonche¤ il facsimile della domanda e' disponibile sul sito aziendale: www.bolognini.bg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' Operativa Personale in via Marconi, 38 - Seriate - tel. 035/3063716 (dal luned|' al
venerd|' dalle ore 9 alle ore 13).

06E08326

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
ßOSPEDALI RIUNITI DI TRIESTEý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica - profilo professionale medici, ruolo sanitario.
In esecuzione della determinazione n. 677 del 27 ottobre 2006
del responsabile della S.C. politiche del personale, e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24, decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483):
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Alla specializzazione nella disciplina a concorso e' equivalente la
specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione
di struttura complessa (decreto Ministero della sanita' 30 gennaio
1998 e successive modificazioni).
La specializzazione nella disciplina a concorso puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, (decreto Ministero della sanita' 30 gennaio 1998 e successive modificazioni).
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, e' esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo gia' ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza;
c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.

Le prove d’esame relative al presente concorso sono quelle stabilite dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e precisamente:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonche¤ sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale, al sensi dell’art. 37, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001, verra' altres|' accertata la conoscenza
di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un’adeguata e completa
padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonche¤
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse.
Presentazione domanda - Modalita' e termini.
La domanda dovra' essere datata e firmata, pena esclusione. Alla
stessa, dovra' essere allegata fotocopia, anche non autenticata, di un
documento di identita' personale in corso di validita'.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si precisa che il bando e' stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del
15 novembre 2006 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. ........... del ................... e che pertanto il termine per
la presentazione della domanda, a pena di esclusione dal concorso,
scade il ....................
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le
domande di partecipazione ai concorsi, nonche¤ tutti i documenti allegati, non sono piu' soggetti all’imposta di bollo.
La domanda e la documentazione allegata possono essere:
consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l’ora di chiusura dell’ufficio protocollo dell’azienda (orario di sportello dal luned|'
a gioved|' : 8-16, venerd|' : 8-13, sabato: chiuso) sito a Trieste in via del
Farneto, 3 - IV piano;
spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo: U.O. Concorsi, selezioni, assunzioni dell’Azienda
ospedaliero-universitaria ßOspedali Riuniti di Triesteý - via del
Fameto n. 3 - 34142 Trieste.
La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante. L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti e' priva di effetto.
L’Azienda ospedaliero-universitaria ßOspedali Riuniti di Triesteý declina ogni responsabilita' per eventuale smarrimento della
domanda o documenti spediti a messo servizio postale con modalita'
ordinarie o a mezzo corriere privato nonche¤ per il caso di dispersione
di comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.
I candidati dovranno:
a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e
firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
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c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della
tassa di euro 3,87, da effettuarsi sul conto corrente postale
n. 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria ßOspedali Riuniti di Triesteý, via Farneto, 3 34142 Trieste con indicazione specifica del concorso di cui trattasi.
Il pagamento della tassa potra' essere effettuato anche direttamente alla cassa dell’Azienda al 4 piano, stanza n. 410 dalle ore 10
alle ore 12,30 e dalle 13,45 alle 14,45 da luned|' a gioved|' ed il venerd|'
dalle 9,30 alle 11,30.
La tassa di concorso non potra' in nessun caso essere rimborsata,
anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
nell’orario d’ufficio (da luned|' a venerd|' dalle ore 9 alle ore 12 ed,
esclusivamente luned|' e gioved|' , dalle ore 14 alle ore 15,30) all’U.O.
Concorsi selezioni e assunzioni - Struttura complessa politiche del
personale - via del Farneto n. 3 - Trieste, tel. 040/3995072-50715123-5233-5127 - o sul sito http://www.aots.sanita.fvg.it alla voce
ßconcorsiý
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la necessita' e l’opportunita'.
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œ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza richiamati dal presente bando di ............................................
(allegare documentazione probatoria);
œ di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
œ di ............................................................................... (essere
o non essere) portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e pertanto informa di avere necessita' nel
corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi, nonche¤ ..........................................................................................;
œ di scegliere ...................................... quale lingua straniera,
(tra quelle indicate nel bando) la cui conoscenza verra' accertata nell’ambito della prova orale, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001;
œ che l’indirizzo - con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev’essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il seguente:
nome e cognome ....................................................................
via/piazza ........................................................................... n. .............
tel. .............. c.a.p. n. ........... citta' ......................................................
Dichiara inoltre:

öööööö
Allegato
Il/la sottoscritto/a .................................................................. (a)
codice fiscale ..................... chiede di essere ammesso/a al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico in disciplina radiodiagnostica.
A tal fine, sotto propria responsabilita' e con finalita' di autocertificazione, dichiara:
œ di essere nato/a a .............................................. il ..............;
œ di risiedere a .........................................................................
via ...................................................................................... n. ............;
œ di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
altro Stato dell’Unione europea) .........................................................;
œ di essere di stato civile .........................................................;
œ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di .........
............................................................ (ovvero di non essere iscritto/a
nelle liste elettorali per il seguente motivo ................................... (b);
œ di non aver mai riportato condanne penali, ovvero - di aver
riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ................
...............................................................................................................;
œ di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma
di laurea) ...............................................................................................
conseguito presso .................................................................................;
œ di essere in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio della professione conseguito in data (o sessione) ..........................
presso (Universita') ...............................................................................;
œ di essere altres|' in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione al concorso:
di essere iscritto all’Ordine dei .............................................;
specializzazione nella disciplina di ........................................
conseguita in data ............... presso ....................................................
e se conseguita o meno ai sensi del D.L. n. 257/1991 .........................
.................................................................................... e relativa durata
del corso ...............................................................................................;
œ di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella
seguente posizione ...............................................................................;
œ di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di
impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ..............
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................................ (c);
œ di non esser stato/a dispensato/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;

che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sono indicati nell’allegato
elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice;
di essere consapevole della veridicita' della presente domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di false dichiarazioni.
Allega alla presente oltre l’elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale, un curriculum formativo e professionale
datato e firmato e la fotocopia, anche non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'.
Luogo e data, .....................
........................................................
(Firma per esteso e leggibile)

öööö
Note:
a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome
da nubile e quello da coniugata;
b) i cittadini italiani devono indicare il comune di iscrizione o
precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali;
per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica)
devono indicare l’eventuale godimento dei diritti civili e politici in
Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche
amministrazioni, l’ente, il profilo professionale rivestito il periodo di
servizio, nonche¤ la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.:
dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo
determinato, decadenza dal servizio, ecc.).
La domanda e la documentazione devono essere:
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Azienda ospedaliero-universitaria ßOspedali Riuniti di Triesteý U.O. Concorsi, selezioni, assunzioni - via del Farneto n. 3 - 34142
Trieste,
ovvero
presentate all’Ufficio protocollo generale - via del Farneto
n. 3 - Trieste, nelle ore d’ufficio (dal luned|' al gioved|' dalle ore 8
alle 16, venerd|' dalle ore 8 alle ore 13.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE CIVILEý DI VIMERCATE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la copertura di un posto di direttore dell’U.O.C. della
disciplina di oncologia per il presidio di Desio.
In esecuzione della deliberazione n. 1401 del 26 ottobre 2006 e'
emesso avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di cui all’art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/1992 come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, per la copertura
di un posto di direttore dell’U.O.C. della disciplina di oncologia per
il presidio di Desio.
Categoria professionale dei medici - area medica e delle specialita' mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 16
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Gli aspiranti
dovranno indirizzare domanda di partecipazione al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera ßOspedale civileý di Vimercate - presso Ufficio concorsi aziendale - presidio Ospedaliero di via Mazzini, 1 20033 Desio. La consegna delle domande potra' avvenire presso il
suddetto Ufficio Concorsi il cui orario di apertura al pubblico e' il
seguente: dal luned|' al venerd|' dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle
15,30 e il giorno della scadenza dalle 9,30 alle 16,00. Le domande si
considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accattante. Il mancato riscatto da parte dei candidati del termine sopra indicato per la
presentazione delle domande comportera' la non ammissibilita' all’avviso. Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le
domande e gli eventuali documenti spediti oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso. L’amministrazione declina fin
d’ora ogni responsabilita' per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. L’incarico, che
implica il rapporto di lavoro esclusivo, ha durata quinquennale, da'
titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti: 1) cittadinanza
italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’unione Europea; 2) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego e' effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’ammissione in servizio; 3) eta' non superiore ad anni 60.
Requisiti specifici di annissione
1) iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando, ovvero iscrirlone al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando in questo caso
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
2) 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 ö ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 484/97;
3) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
4) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Si
precisa inoltre, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 che:
1) fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, gli incarichi di direttore (ex secondo livello dirigenziale)
sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo, previsto dall’art. 15 - comma 8 - del decreto legi-
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slativo n. 502/1992, cos|' come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio
dell’incarico;
2) l’incarico di struttura complessa e' attribuito, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997, con il possesso
dei requisiti sooraindicati ad esclusione dell’attestato di formazione
manageriale;
3) fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997
per l’incarico di struttura complessa, si prescinde dal requisito della
specifica attivita' professionale. L’accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione e' effettuato dalla commissione di cui
all’art. 15-ter comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999. I requisiti
prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con
nota telegrafica, per lo svolgimento del colloquio. I candidati
dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, debitamente
firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilita',
dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
f) di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministratoni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco.
Documentazione da allegare alla domanda
1) certificato attestante l’anzianita' di servizio richiesta per l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente; al curriculum, oltre all’elenco cronologico
delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute piu' significative;
3) iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici, attestata da documentazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o
fotocopia autenticata). Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata. Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
legge 15 maggio 1997 n. 127 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 relativi alle norme sulla documentazione amministrativa (autocertificazione). La commissione di cui
all’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 accerta
l’idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione
delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere. 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' ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
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 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 all’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonche¤ alle
pregresse idoneita' nazionali. Nella valutazione del curriculum e' presa
in considerazione, altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo
impatto sulla comunita' scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi
quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/00. 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, l’idoneita' del
candidato all’incarico. Per la determinazione e valutazione dell’anzianita' di servizio utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale,
si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10,11,12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e dal decreto ministeriale della sanita' n. 184 del 23 marzo 2000. L’incarico verra conferito dal direttore generale ai sensi dell’art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/1992 sulla base della valutazione di idoneita' dei candidati
formulata dalla commissione, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che il parere di
tale commissione sara' vincolante limitatamente alla individuazione
diý idonei e non idoneiý. Il direttore generale, nell’ambito di coloro
che saranno risultati idonei, scegliera' il candidato cui conferire l’incarico. Ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. per il personale del comparto
sanita' - area dirigenziale medica e veterinaria, in vigore dall’8 giugno
2000, l’incarico sara' attivato a seguito di stipula di apposito contratto
individuale di lavoro subordinato. All’assegnatario dell’incarico verra'
attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di lavoro
vigente alla data di conferimento dell’incarico per l’area di specifica
competenza (dirigenza medica nonche¤ la retribuzione di posizione
nella misura fissata dalle disposizioni regolamentari aziendali, tenuto
conto delle successive modificazioni ed integrazioni, come previsto
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 modificato dall’art. 13
del decreto legislativo n. 229/99. L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 434/1997, e' tenuto ad
acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico stesso.
L’assegnatario dell’incarico sara' tenuto ad espletare la propria attivita' lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in applicazione del C.C.N.L. vigente all’atto dell’assunzione. Il dirigente e'
sottoposto a verifica triennale nonche¤, al termine dell’incarico, come
stabilito dal citato art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, con le
procedure ivi disciplinate. L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta', per motivate ragioni e nel pubblico interesse, di sospendere o revocare il presente avviso, anche in modo parziale, e di non conferire l’incarico messo a concorso senza che per i
candidati sorga alcuna pretesa o diritto. Si precisa che ai sensi di
quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 i dati personali
forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso
saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura e per quelle
connesse all’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al
decreto legislativo n. 229/99 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati
potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi di Desio - via Mazzini, 1
tel. 0362/385366-7).
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Fac simile di domanda
da redigersi in carta semplice

Al direttore generale della Azienda
ospedaliera Ospedale Civile di
Vimercate - via Mazzini, 1 20033 Desio
Il sottoscritto ............................................................................
nato a ............................................. il ............................................
e residente in via ..............................................................................
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. ......
post .... di ............... indetto con deliberazione n. ..... del .................
Dichiara sotto la propria responsabilita':
1) di essere nato a .............................. il ............................. ,
di essere residente a ................................ via ................................ ;
2) di essere in possesso della cittadinanza ............................. ;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......... ;
4) di non aver riportato condanne penali ne¤ di aver procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali .............................................................................................. ;
5) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
dal bando;
6) di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di ... ;
7) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................................ ;
8) di aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni
come segue: dal ..................................... al .....................................
in qualita' di ...................... presso ..................... e che la risoluzione
dei precedenti rapporti e' stata determinata dalle seguenti cause ..... ;
9) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
10) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di
sottostate a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di
legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli
stessi. Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente
concorso gli venga fatta al seguente indirizzo: .................................
telefono ........................................

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

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

06E08391
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ALTRI ENTI
C.R.A. - ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca di durata triennale. (Bando 3/2006).
EØ indetta una selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio
per l’assegnazione di un assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca di durata triennale - programma di ricerca EU - Azione coordinate Treebreedex - Contratto n. 26076 (RICA) del 23 giugno 2006,
eventualmente prorogabile per una sola volta in relazione alle risorse
disponibili, sulla tematica di segnito riportata:
Codice 1AR - Assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca dal titolo: ßRealizzazione di un laboratorio virtuale europeo
di miglioramento genetico forestale - Selezione miglioramento e conservazione per specie forestali dell’Europa meridionaleý, da fruirsi
presso il C.R.A. - Istituto sperimentale per la selvicoltura, sede centrale di Arezzo - lauree ammesse: laurea in scienze forestali, laurea
in scienze forestali e ambientali; laurea in scienze agrarie; laurea in
scienze e tecnologie agrarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai disabili ai
sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 393 del
25 settembre 2006 e' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - categoria D, da assegnarsi alla sede centrale
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro
(Padova).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e' il trentesimo giorno a partire dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’avviso e'disponibile sul sito www.izsvenezie.it - Per informazioni: tel. 049/8084246.

Copia integrale del bando, con i relativi allegati, e' pubblicata sui
siti: www.selvicoltura.org - www.entecra.it - www.politiche agricole.it

06E10971

06E08390

AGENZIA PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI
ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO
DI AREZZO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a complessivi trentacinque posti per laureati con contratto a tempo determinato di quinto livello, profilo funzionario di amministrazione.

Avvisi di selezione per mobilita' volontaria
Si rende nota la integrale pubblicazione all’albo e sul sito di questo Ente - V. Ristoro d’Arezzo n 96 - 52100 Arezzo p.ta IVA
00281260513 - codice fiscale 00163950512 tel. 057529771 - fax
0575299039 - http://www.entearezzo.it/ degli avvisi in epigrafe per:
un posto di collaboratore di amministrazione categoria ßCý (C1 giuridico) - Contratto collettivo nazionale del lavoro enti pubblici non
economici per gestione e controllo dighe di ritenuta; un posto di collaboratore di amministrazione categoria ßCý (C1 giuridico) - Contratto collettivo nazionale del lavoro enti pubblici non economici per
gestione bilancio; tre posti di operatore di vigilanza categoria ßBý
(B1 giuridico) - Contratto collettivo nazionale del lavoro enti pubblici
non economici per custodia dighe di ritenuta con vincolo di residenza
nei pressi dell’impianto.

06E10972

Si comunica che in data 30 novembre 2006 con disposizione
n. 23 sono state approvate dal commissario straordinario di questa
Agenzia le graduatorie del concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, a trentacinque posti per laureati con contratto a
tempo determinato della durata di 12 mesi presso l’APAT, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý n. 64 del 12 agosto
2005.
Detta graduatoria e' affissa all’albo presso la sede legale dell’APAT in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 e, contestualmente,
nelle altre sede dell’Agenzia.

06E08443

ö 85 ö

5-12-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 93

DIARI
MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario delle prove
scritte del 10 concorso, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo in servizio
permanente, riservato ai marescialli Capo dell’Esercito.
Il diario delle prove scritte del 10 concorso per titoli di servizio
ed esami, per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo,
riservato ai marescialli Capo dell’Esercito, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie Speciale - n. 77 del 10
ottobre 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del 2 febbraio 2007.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.

06E08377

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, categoria C, posizione
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare al dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, posizione
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati da destinare al Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica (codice concorso C6C06) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi n. 35 del
(9 maggio 2006. sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi - n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08434

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, categoria C, posizione
economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

UNIVERSITAØ DI PALERMO
Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti, categoria D,
posizione economica D1, dell’area delle biblioteche.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, categoria D, posizione
economica D1, dell’area delle biblioteche (codice concorso
060DB005) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 101 del 23 dicembre
2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 7 del 23 gennaio
2007.

06E08433

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati per informatici, amministratori di rete.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C,
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per informatici, amministratori di rete (codice concorso C6C19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4 serie speciale ^ Concorsi n. 52 dell’11 luglio 2006, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie
speciale ^ Concorsi n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08429

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di manager
didattici - categoria D, posizione economica D1 - dell’area
amministrativa gestionale.

Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, posizione
economica C1, dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati da destinare alla facolta' di scienze scienze matematiche, fisiche
e naturali. (Codice concorso: C6C08), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi n. 35 del
9 maggio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi - n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08436

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere
strutturista di categoria EP - posizione economica EP1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere
strutturista - categoria EP1 - posizione economica EP1 - dell’Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (codice concorso
C6E14) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsiý - n. 43 del 9 giugno 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsiý - n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08437

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertua di un posto di ingegnere architetto impiantista - categoria EP - posizione economica
EP1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.

Si comunica che il diario della preselezione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Manager
didattici - Categoria D, posizione economica D1, dell’Area amministrativa-gestionale (codice concorso C6D12) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi
n. 42 del 6 giugno 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 serie speciale - Concorsi - n. 7 del 23 gennaio
2007.

Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere architetto impiantista - categoria EP - posizione economica EP1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (codice concorso C6E13) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 43 del 9 giugno
2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 7 del 23 gennaio
2007.

06E08435

06E08438
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Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto - categoria EP
- posizione economica EP1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - ingegnere elettrico.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto - categoria EP
- posizione economica EP1 - dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati - ingegnere elettrico (codice concorso C6E15) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsiý - n. 43 del 9 giugno 2006, sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsiý - n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08439
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Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di architetto ingegnere, categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il servizio interno di prevenzione e protezione.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di architetto ingegnere, categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati per il servizio interno di prevenzione e protezione (codice concorso C6D18) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ^ Concorsi
n. 52 dell’11 luglio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4 serie speciale ^ Concorsi n. 7 del 23 gennaio
2007.

06E08432

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
esami per la copertura di un posto - categoria C - posizione
economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione da destinare al dipartimento di fisica e tecnologie
relative.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto - categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare al dipartimento di fisica e tecnologie relative
(codice concorso C6C09), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 35
del 9 maggio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 7 del
23 gennaio 2007.

06E08440

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di architetti
- ingegneri, categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di architetti, ingegneri, categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (codice concorso
C6E11) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4 serie speciale ^ Concorsi n. 42 del 6 giugno 2006, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie speciale ^
Concorsi n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08431

Rinvio del diario della preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per agronomo.
Si comunica che il diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati per agronomo (codice concorso C6E16) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ^ Concorsi n. 52 dell’11 luglio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie speciale ^ Concorsi
n. 7 del 23 gennaio 2007.

06E08430

UNIVERSITAØ DI URBINO ßCARLO BOý
Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato
di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro servizi informatici.
Le prove di esame della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Centro servizi informatici, bandita con disposizione del direttore
amministrativo n. 112 del 18 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale n. 85 del 7 novembre 2006 si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 22 dicembre 2006 ore 9 presso l’aula A1
della facolta' di economia - via Saffi, 42 - Urbino;
seconda prova scritta: 23 dicembre 2006 ore 9 presso l’aula A1
della facolta' di economia - via Saffi, 42 - Urbino;
prova orale: 12 gennaio 2007 ore 9 presso l’Istituto di scienze e
tecnologie dell’informazione - piazza Repubblica, 13 - Urbino.

06E08273

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato
di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro servizi informatici.
Le prove di esame della selezione pubblica per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica
decreto-legge - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Centro servizi informatici, bandita con disposizione del
direttore amministrativo n. 112 del 18 ottobre 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 85 del 7 novembre 2006 si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 21 dicembre 2006 ore 9 presso l’aula A1
della facolta' di economia - via Saffi, 42 - Urbino;
seconda prova scritta: 22 dicembre 2006 ore 9 presso l’aula A1
della facolta' di economia - via Saffi, 42 - Urbino;
prova orale: 12 gennaio 2007 ore 9 presso l’Istituto di scienze e
tecnologie dell’informazione - piazza Repubblica, 13 - Urbino.

06E08282
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ßUMBERTO Iý DI ROMA

Diario degli esami del concorso pubblico, per titoli ed esami
a due posti di dirigente amministrativo
Gli esami del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente amministrativo (pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2006 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 5 settembre 2006), si svolgeranno secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre
1997 e consisteranno nelle seguenti prove:
prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle
suddette materie.
La suddetta prova scritta avra' luogo presso l’Aula magna
dell’Ospedale S. Pertini via dei Monti Tiburtini n. 385 - Roma - il
giorno 28 dicembre 2006, alle ore 8,30.
Tutti i candidati che non hanno ricevuto la lettera di esclusione
dal suddetto concorso - dovranno presentarsi - pena decadenza muniti della seguente documentazione:
1) valido documento di riconoscimento e/o fotocopia fronte/
retro dello stesso.
La partecipazione alla successiva prova teorico-pratica riguardante la predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attivita'
del servizio, e' subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza nella suddetta prova scritta espressa in termini numerici
di 21/30.
La suddetta prova teorico-pratica avra' luogo presso l’Aula
magna dell’Ospedale S. Pertini - via dei Monti Tiburtini n. 385 Roma - il giorno 5 febbraio 2007, alle ore 8:30. I candidati ammessi
a detta prova verranno convocati con telegramma;
prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta
nonche¤ sulle seguenti materie: diritto civile, contabilita' di Stato, leggi
e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del
lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e
scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a cinquanta posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere.
L’Azienda Policlinico Umberto I di Roma rende noto il seguente
calendario delle prove preselettive relative al Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere, categoria D, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 2006 - parte
III e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 17 del 3 marzo 2006:
Gioved|' 4 gennaio 2007 ore 8.30
candidati da Abagnale Fabio Gennaro a Iannini Flavia presso
la facolta' di economia dell’Universita' di Roma ßLa Sapienzaý via
del Castro Laurenziano, 9 Roma.
Venerd 5 gennaio 2007 ore 8.30
candidati da Ianno Lucia a Zurolo Carlo presso la facolta' di
economia dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma via del Castro Laurenziano, 9 Roma.
I candidati ai quali non sia stata comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esclusione dal concorso dovranno
presentarsi muniti di un valido e legale documento di identita' personale, nel giorno, ora e sede sopra indicati per lo svolgimento della
prova preselettiva.
La mancata presentazione alla prova comportera' l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.

La suddetta prova orale avra' luogo nei giorni 12 13 e 14 febbraio
2007, alle ore 8,30 presso l’Aula magna dell’Ospedale S. Pertini - via
dei Monti Tiburtini n. 385 - Roma. I candidati ammessi verranno
convocati con telegramma con l’indicazione del giorno fissato per
detta prova.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’unita' operativa complessa personale aziendale ufficio stato giuridico, mobilita',
concorsi - Viale del Policlinico, 155 nei giorni di luned|' e gioved|' ore
10 - 12 telefono 06/49977708/9/12/15/16.

06E08353

06E08308

AUGUSTA IANNINI, direttore

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

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

03100 FROSINONE

L’EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

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

localitaØ

libreria

indirizzo

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

90145 PALERMO

pref.

tel.

fax

081

5800765

5521954

0321

626764

626764

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

091

6118225

552172

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L’UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

90018 TERMINI IMERESE (PA)

CESEL SERVIZI

Via Garibaldi, 33

091

8110002

8110510

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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68,00
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