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di un incarico di direttore responsabile di struttura complessa, per la direzione dell’U.O. di laboratorio per lo screening neonatale regionale del
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Istituto sperimentale per lo studio e la
difesa del suolo:

Ospedale ßValduceý di Como:
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da assegnare al servizio controllo di gestione . . . . .
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di controllo le cui sedi sono ubicate nelle regioni
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

INVALSI - Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione:
ý

51

Diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di dirigente amministrativo di
seconda fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö VI ö

ý

65

19-1-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 6

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.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le
attivita' sportive:
Bando di concorso per l’assegnazione di contributi a giovani per la realizzazione di idee innovative ßGiovani idee cambiano l’Italiaý (scadenza
15 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso di selezione di un giovane laureato con
formazione economico-quantitativa da assumere
con contratto di specializzazione della durata di
tre anni (scadenza 25 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . .

n.

98

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale:
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, degli
orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, delle vittime e dei
superstiti ö figli e orfani ö delle vittime del
dovere (scadenza 1 febbraio 2007) . . . . . . . . . . . . . . .

ý

1

Autorita' garante della concorrenza e del mercato:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di
tre funzionari in prova, con formazione giuridica,
al livello iniziale della scala stipendiale dei funzionari (scadenza 4 febbraio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di
un funzionario in prova, con formazione economica, al livello iniziale della scala stipendiale dei
funzionari (scadenza 4 febbraio 2007) . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di
quattro impiegati in prova nella fascia ßDý livello iniziale - della scala stipendiale del personale operativo (scadenza 4 febbraio 2007) . . . . . . . .
Avviso di selezione di tre giovani laureati con
formazione giuridica da assumere con contratto
di specializzazione della durata di tre anni (scadenza 25 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

2

n.

2

Concorso ßPubblicoý, per esami, per l’ammissione di 156 allievi al primo anno del 189 Corso
dell’Accademia militare dell’Esercito - anno accademico 2007/2008 (scadenza 31 gennaio 2007). . . .

ý

96

Concorso, per esami, per l’ammissione di
70 (settanta) allievi alla 1 classe del corso regolare dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli per
l’anno accademico 2007/2008 (scadenza 28 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

96

Concorso ßInternoý, per esami, per l’ammissione di trentanove allievi al primo anno del 189
Corso dell’Accademia militare dell’Esercito - anno
accademico 2007/2008 (scadenza 31 gennaio 2007)

ý

96

Concorso interno, per titoli ed esami, a cinquecento posti per l’ammissione al 12 corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al
personale appartenente al ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente dell’Esercito (scadenza 21 gennaio 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

97

ý

85

Ministero della difesa:

2

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

ý

2

2

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
cristallografia:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unita' di personale laureato
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo tecnologo, III livello professionale (avviso di
selezione n. 1/2006 IC - concorso art. 23) (scadenza 21 gennaio 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

90

Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale:
Corso di specializzazione per il conseguimento
dell’idoneita' a segretario generale - Se.F.A. 2007
(scadenza 28 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ý

98

ý

98

ý

98
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2

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un dirigente di II
fascia (scadenza 2 febbraio 2007). . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

96

Bando di concorso a sei assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca per l’A.A. 2006-2007
(scadenza 28 febbraio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

2

ý

3

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
lo studio dei materiali nanostrutturati:
Selezione pubblica per una unita' di personale di
VIII livello da assumere a tempo determinato
presso l’ISMN/CNR - Istituto per lo studio dei
materiali nanostrutturati - Sede di Montelibretti
(Roma) (Bando n. ISMN-MLIB/004/06 - Concorso art. 15) (scadenza 28 gennaio 2007) . . . . . . . .

Agenzia delle dogane:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
di biologia e patologia molecolari:

Concorso pubblico, per esami, a complessivi tre
posti, in provincia di Bolzano, di dirigente di
seconda fascia della Direzione regionale per il
Trentino-Alto Adige dell’Agenzia delle dogane
(scadenza 26 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati per ricerche nell’ambito del progetto
ßMitotic Control by the Ran GTPase in Mammalian Cellsý da usufruirsi presso l’Istituto di biologia e patologia molecolari (IBPM-CNR) finanziato dall’AIRC (scadenza 7 febbraio 2007). . . . . . .

ý

98

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
di cibernetica ßEduardo Caianielloý Pozzuoli:

Consiglio nazionale delle ricerche - I.P.C.F. - Istituto per i processi chimico-fisici di Pisa:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unita' di personale laureato, profilo ricercatore di terzo livello, con contratto di
lavoro a tempo determinato (scadenza 21 gennaio
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per assunzione a tempo determinato di un
collaboratore di amministrazione VII livello professionale (scadenza 28 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . .
ý

97

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
Selezione 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, laboratorio MDM materiali e dispositivi per la microelettronica unitaØ operativa CNR-INFM di Agrate Brianza,
nell’ambito della seguente tematica ßCaratterizzazione tramite AFM e tecniche correlate di strati
molecolari fluorescenti e film organiciý (scadenza
21 gennaio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di
una unita' di personale laureato (scadenza 4 febbraio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istituto nazionale di alta matematica ßFrancesco
Severiý - Roma:

ý

97

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
nazionale ottica applicata:
Concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di tre borse di studio per giovani
laureati sul seguente argomento ßSviluppo di
sistemi ottici ed optoelettronici con sorgente
laserý n. B/2/2006 (scadenza 21 gennaio 2007) . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto dei
materiali per l’elettronica ed il magnetismo
di Parma:

Istituto nazionale per il commercio estero:

ý

97

Bando di concorso a tre borse di studio per attivita' di ricerca in economia internazionale, presso
l’area studi, ricerche e statistiche (scadenza ore 12
dell’8 febbraio 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.

86

ý

98

Istituto nazionale di fisica nucleare:
Selezioni di personale tecnologo di III livello
professionale da assumere con contratto di lavoro
a tempo determinato (scadenza 31 gennaio 2007)
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca nel campo
degli ßScenari di pericolosita' sismica regionale e
calcolo di risposte sismiche localiý da usufruirsi
presso il dipartimento ßGeofisica della litosferaý
(scadenza 10 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 6

Selezione pubblica, per titoli, prova tecnicoattitudinale e prova orale per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una
unita' di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico
E.R. - VI livello professionale - per attivita' di
gestione della rete osservativa meteo-marina connessa al progetto ßPalme 3ý in collaborazione
con la Protezione civile della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, presso il dipartimento
ßOceanografiaý (scadenza 8 febbraio 2007) . . . . . .

n.

3

ý

98

Commissione nazionale per le societa' e la borsa:

ý

3

Indizione della prima sessione 2007 degli esami
di idoneita' per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari (scadenza 29 gennaio
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Decreto:

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo in
servizio permanente, riservato ai Marescialli di 1 classe
dell’Aeronautica militare.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, recante norme in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l’altro, norme
per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei
carabinieri;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, concernente la partecipazione militare italiana alle missioni internazionali, con particolare
riferimento all’articolo 2, comma 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e
successive modificazioni per quanto applicabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante norme per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, recante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996,
che stabilisce, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995, le modalita' e le procedure di valutazione per
l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado
di Primo Maresciallo;
Visto il decreto dirigenziale n. 2828 del 22 settembre 2005, con il
quale e' stato fissato per l’anno 2005 in 96 unita' il numero delle promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell’Aeronautica
Militare mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo,
come disposto dall’articolo 14, commi 1 e 2, e dall’articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla
tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Articolo 1
(requisiti)
1. EØ indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami,
per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo
in servizio permanente, riservato ai Marescialli di 1 classe dell’Aeronautica Militare, che abbiano almeno quattro anni di permanenza
nel grado alla data del 1 gennaio 2005, e che alla data di scadenza
del termine di cui al successivo articolo 3:
a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all’ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a ‘‘superiore alla
media’’ o giudizi equivalenti;
c) non siano incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari piu' gravi della ‘‘consegna’’;
d) non siano incorsi, nell’ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
e) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti disciplinari di
stato o sospesi dall’impiego, o comunque sottoposti a misure restrittive della liberta' personale;
f) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere c), d), e) ed
f), accertati secondo le modalita' stabilite dall’Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice.
3. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a
non piu' di due volte.
Articolo 2
(posti a concorso)
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, e dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 196 del 1995, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l’anno 2005 e' di 96 unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell’ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1 gennaio 2005.
3. I Marescialli di 1 classe promossi a Primo Maresciallo tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel ruolo,
i Marescialli di 1 classe promossi al precitato grado apicale con l’aliquota di avanzamento a scelta riferita al 31 dicembre 2004.
Articolo 3
(compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso)
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema in allegato ‘‘A’’, devono essere indirizzate al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto - 6 Divisione - Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola, firmate dal candidato e presentate al Comando di
Reparto o Ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine
di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il fac-simile del
modello di domanda potra' essere riprodotto anche dal sito internet
‘‘www.persomil.difesa.it’’.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello prescritto.
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Articolo 4
(istruttoria della domanda)

Articolo 5
(prove d’esame)

1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo a:

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui
una di Cultura Generale ed una di Cultura Tecnico-Militare inerenti
alle materie dei programmi descritti nell’allegato ‘‘B’’, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

a. controllarne, in via preliminare, la validita', verificando che
il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al modello
prescritto, di cui all’allegato ‘‘A’’ del presente decreto;
b. certificare la data di presentazione apponendo, negli appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell’Ente, la data ed il
numero di protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
Comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare,
che provvedera', con provvedimento motivato, all’esclusione degli
interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il Comandante dell’Ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi al
protocollo dell’istanza, inoltre, dovra' essere apposta, a cura del
Comandante dell’Ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione, previsti dall’articolo 1 del bando di concorso (facsimile in annesso ‘‘1’’ all’allegato ‘‘A’’);
c. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche l’apposito
documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al
precedente articolo 3, comma 1, e redatto per ‘‘ partecipazione al 10
concorso per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo’’;
d. far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto
- 6 Divisione - 2 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il termine di 10 giorni successivi alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, l’originale di tutte le domande registrate a protocollo;
e. custodire la 2 copia della domanda;
f. trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del concorso, ai
competenti Comandi di Grande Unita', il libretto personale degli interessati (copia autenticata ove non vi sia disponibilita' dell’originale),
completo ed aggiornato in tutte le sue parti, corredato della dichiarazione di completezza sottoscritta (controfirmata) dagli stessi;
g. trasmettere entro 30 giorni successivi alla data di scadenza
del concorso, alla Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto - 18 Divisione, copia integrale autenticata del foglio
matricolare dei candidati, completa ed aggiornata di tutte le variazioni previste nei vari quadri alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Dette copie
dovranno essere firmate, per presa visione dagli interessati;
h. informare telegraficamente la Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto - 6 Divisione (indirizzo telegrafico PERSOMIL 2/6 ROMA) di ogni fatto che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettere c), d), e) ed f), nonche¤ di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. Al termine della fase dell’iter concorsuale relativo alla correzione delle prove scritte, sara' cura di questa Direzione Generale
per il Personale Militare - II Reparto - 6 Divisione diramare, ai
Comandi di Grande Unita' interessati, un apposito elenco del personale dipendente risultato idoneo alle prove scritte. A loro volta,
i Comandi di Grandi Unita', provvederanno a trasmettere alla
Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6 Divisione - 2 Sezione, a mezzo corriere, entro i 7 giorni successivi alla
data di ricezione della comunicazione di idoneita' del personale
interessato, la documentazione di cui al paragrafo 1, lettera f) del
presente articolo.
3. La Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto 18 Divisione provvedera' a trasmettere, con le stesse modalita' di cui
al paragrafo 2, il 1 originale del Foglio Matricolare dei candidati
risultati idonei, che la stessa 6 Divisione avra' cura di segnalare. Le
variazioni scritte nei vari quadri dovranno riferirsi esclusivamente
ad eventi o infrazioni disciplinari verificatesi fino alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.

œ Prova di Cultura Generale:
detta prova e' costituita da n. 60 domande complessive, a risposta
multipla suggerita, divise per materia come di seguito riportato:
a. 30 domande di educazione civica;
b. 20 domande di storia;
c. 10 domande di geografia;
œ Prova di Cultura Tecnico-Militare:
detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta libera,
aderenti agli argomenti previsti al punto 2 del summenzionato allegato ’’B’’.
2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell’ora e nelle sedi che
saranno indicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4 Serie Speciale - Concorsi
ed esami del 20 marzo 2007. La pubblicazione di cui sopra avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i partecipanti.
La stessa Gazzetta Ufficiale - 4 Serie Speciale potra' contenere l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta nonche¤ eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso.
3. I candidati ai quali sara' notificata l’esclusione o la non ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti al
punto 1 e 2 del presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono
tenuti a presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima dell’orario
che sara' indicato per lo svolgimento delle prove d’esame, senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando l’uniforme ordinaria. Gli stessi, all’atto della presentazione presso l’aula ove si svolgeranno le prove d’esame, dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di
fotografia ed in corso di validita'. All’atto della presentazione, inoltre,
tutti i candidati dovranno portare al seguito una penna biro con
inchiostro indelebile di colore nero. La mancata presentazione o la
presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di forza maggiore,
comportera' l’irrevocabile esclusione dal concorso. A tal fine non sara'
inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non e' permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne¤ consultare
appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove
non e' consentito l’uso di telefoni cellulari, agende elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico e/o informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su
carta recante il timbro d’ufficio e la firma di un Membro della Commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle
disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto
o in parte le prove d’esame, e' escluso dal concorso. La Commissione
esaminatrice e il Comitato di Vigilanza curano l’osservanza delle
disposizioni stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti
necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi Membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto delle prove
non preclude la possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d’esame in
quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito in legge 27 febbraio
2002, n. 15.
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Articolo 6
(Commissione d’esame)

Articolo 8
(graduatoria)

1. La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con decreto dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:

- MEMBRO: il Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare
piu' anziano in Ruolo, non facente parte come titolare o sostituto
della Commissione di Avanzamento;

1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita' di punti opera l’ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale. La stessa potra' essere consultata sul sito
internet del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata alla Direzione Generale per il Personale Militare, area concorsi (http://
www.persomil.difesa.it/).

- SEGRETARIO: un Ufficiale inferiore dell’Aeronautica Militare in servizio permanente, senza diritto di voto.

Articolo 9
(nomina)

- PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o Colonnello dell’Aeronautica Militare;
- MEMBRI: tre Ufficiali Superiori dell’Aeronautica Militare
in servizio permanente;

2. La Commissione di cui sopra avra' altres|' il compito di:
a. stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche¤ la durata delle prove
stesse;

1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo
con decorrenza, a tutti gli effetti, 1 gennaio 2005, subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 10
(esclusione dal concorso e dalla nomina)

b. definire i questionari delle prove d’esame;
c. curare lo svolgimento delle prove d’esame;
d. valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al successivo articolo 7;
e. redigere apposito elenco dei candidati giudicati ‘‘Non Idonei’’ alle prove scritte con relativa votazione;

1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto
in possesso dei requisiti previsti all’articolo 1 del presente decreto.

f. formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al
successivo articolo 8.
Articolo 7
(valutazione dei titoli e delle prove scritte)
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo 6, dispone di 60 punti, espressi
in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a. fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b. fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di
guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso Reparti
nonche¤ alle eventuali attivita' svolte al comando di minori unita' ed
agli incarichi ricoperti;
c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e di
corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla gravita'
della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati solo
per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di:
 30 punti espressi in trentesimi per la prova di Cultura Generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30;
 30 punti espressi in trentesimi per la prova di Cultura TecnicoMilitare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un
punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Articolo 11
(disposizioni amministrative e varie)
1. I partecipanti al concorso avranno come supporto il materiale
didattico specificato nell’allegato ‘‘C’’, sul quale i candidati potranno
basare la loro preparazione e la Commissione potra' estrarre i test
da somministrare alle prove scritte di cui al precedente articolo 5,
punti 1 e 2. I concorrenti potranno richiedere il suddetto materiale
in cessione temporanea, per il tramite del Comando di appartenenza,
all’Ufficio R.M. - P.UMA.S.S. del Comando Scuole A. M. di Guidonia (Roma) che provvedera' alla distribuzione dello stesso con spese
a carico del destinatario. Al termine dell’esigenza il materiale dovra'
essere restituito al predetto Comando Scuole.
2. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente articolo 5, dovra' essere concessa dagli Enti di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza
straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in un’unica
soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a
sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volonta',
detta licenza dovra' essere computata come licenza ordinaria dell’anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle prove concorsuali, il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove nonche¤ il rientro nelle sedi di servizio.
4. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non si
presenteranno a sostenere le prove d’esame, senza giustificato motivo,
o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
5. L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Articolo 12
(trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati vengono raccolti, per le finalita' di gestione del concorso, e saranno trattati presso un’apposita banca dati anche successivamente alla conclusione della presente procedura concorsuale, per le finalita' inerenti lo
stato giuridico e l’avanzamento del personale appartenente al ruolo
marescialli dell’Aeronautica Militare.

I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo previsto saranno dichiarati non idonei.
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Roma, 12 gennaio 2007
Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi
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07E00243

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale emanato dalla Direzione generale per il
personale militare, che approva la graduatoria di merito relativa ai candidati per l’arruolamento
dei volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare per l’anno 2006 - 2 blocco.
Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 19 del 10 luglio 2006 e' stato pubblicato il
decreto interdirigenziale n. 167 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 3 maggio
2006 che approva la graduatoria di merito dei candidati per l’arruolamento con il 2 blocco anno 2006 dei volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare.

07E00202
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare, dei
candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno nell’Aeronautica militare per l’anno
2006 - 2 blocco.
Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa
n. 27 del 30 settembre 2006 e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 214 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 27 giugno 2006 dei candidati vincitori per l’arruolamento
in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare - 2 blocco
anno 2006.

07E00203

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare, dei
candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno nell’Aeronautica militare per l’anno
2005 - 3 blocco.
Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa
n. 16 del 10 giugno 2006 e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale
n. 10 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data
20 gennaio 2006 dei candidati vincitori per l’arruolamento in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare - 3 blocco anno 2005.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a dodici
posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario,
area funzionale B, posizione economica B3, nell’organico
dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari.
Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1 del 12 gennaio 2007 e' stata
pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a
dodici posti nel profilo professionale di assistente tecnica agrario,
area funzionale B - posizione economica B3, nell’organico dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, indetto con decreto ministeriale n. 5205 del 3 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsi ed
esamiý n. 89 dell’11 novembre 2005.

07E00214

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto nazionale per la fisica della materia

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la tecnologia delle membrane
Selezione pubblica ad una borsa per laureati

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unita' di personale, presso il Centro di responsabilita' CNR-INFM (sede
gestionale di Genova - area progettualita'), profilo di collaboratore tecnico di VI livello.

Si avvisa che il Centro di responsabilita' CNR-INFM ha indetto
una pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita' di personale presso
il Centro di responsabilita' CNR-INFM (sede Gestionale di Genova
- area progettualita') - profilo di collaboratore tecnico di VI livello.
(Avviso di selezione n. INFM 01/2007).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato dell’avviso
di selezione n. INFM 01/2007 e indirizzata all’Ufficio reclutamento
del CNR-INFM, corso Perrone 24 - 16152 Genova dovra' essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale del Centro di responsabilita'
CNR-INFM http://www.infm.it/lt/Lavoro/PersonaleTecnico.html
ed e' altres|' disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
link formazione.

07E00170

Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle Membrane del CNR, c/o Universita' della Calabria via P. Bucci cubo 17/
C - 87030 Rende (Cosenza). (Bando n. 126.179.BS.14).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.179.BS.14 ed indirizzata all’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR, c/o Universita' della Calabria via P. Bucci cubo 17/C
- 87030 Rende (Cosenza) dovra' essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR, con sede presso l’Universita' della
Calabria, via P. Bucci, cubo 17/C - 87030 Rende (Cosenza), all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.itm.cnr.it/formazione.htm/
ed e' altres|' disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
link formazione.

07E00235

ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Selezione per il conferimento di un incarico di ricerca
L’I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per la realizzazione del progetto ßStandardizzazione ed affidabilita' per la sicurezza dei componenti, dei dispositivi, delle apparecchiature, dei metodi, delle procedure e dei sistemi da essa derivabili;
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validazione di sicurezza, anche sperimentale nell’innovazione tecnologica di settore, per apparati, materiali, strutture ed impiantiý piano di
attivita' 2005/2007, intende conferire un incarico di ricerca.
Sottoprogetto ßLa sicurezza nel settore delle costruzioniý.
Un incarico con diploma di perito industriale con specializzazione meccanica/edilizia e/o diploma di geometra.
Durata: 12 mesi, eventualmente rinnovabili.
Luogo della prestazione: Centro Ricerche Ispesl - Dipartimento
tecnologie di sicurezza - via Fontana Candida 1 - Monteporzio
Catone.
Somma annua lorda stanziata: euro 21.252,89 (comprensivo degli
oneri a carico del committente).
Conoscenze specifiche: buona conoscenza e/o attivita' svolta nel
settore delle attrezzature edili e/o meccaniche.
Oggetto della prestazione: esecuzione di prove sperimentali che
permettano di fornire indicazioni riguardanti la corretta applicazione delle nuove norme europee in materia di attrezzature provvisionali e di lavoro.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato
1) dell’avviso, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.ispesl.it, indirizzate all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, unita' funzionale I - A.P. via Urbana, 167 00184 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo
del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero tramite corriere autorizzato con avviso di ricevimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/44280274.
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
tre assegni di ricerca nel campo dell’analisi numerica
di sistemi marini, nell’ambito dei progetti ßSesameý e
ßVectorý, da usufruirsi presso il dipartimento di oceanografia - Gruppo Echo, approvato con atto del presidente
n. 002/2007 del 12 gennaio 2007.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di tre assegni di ricerca nel campo dell ßAnalisi numerica di sistemi mariniý, da usufruirsi presso il dipartimento ßOceanografiaý dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS nei seguenti profili:
profilo 1: un assegno di ricerca nel campo dello sviluppo,
applicazione ed analisi di modelli numerici accoppiati trasporto-biogeochimici per il bacino mediterraneo.
profilo 2: un assegno di ricerca nel campo dello sviluppo,
applicazione ed analisi di modelli numerici idrodinamici di sistemi
marini costieri.
profilo 3: un assegno di ricerca nel campo dello sviluppo,
applicazione ed analisi di metodologie numeriche per l’elaborazione
statistica di dati mono e multivariati relativi a sistemi ecologici
marini e lagunari.
Requisiti per tutti i profili: diploma di laurea in discipline scientifiche; dottorato di ricerca ovvero esperienza post-lauream almeno
triennale in attivita' di ricerca in discipline affini a quelle oggetto dell’avviso di selezione; conoscenza di sistemi operativi e di linguaggi di
programmazione scientifica; conoscenza della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso nonche¤ lo schema della
domanda e' disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e
presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
OGS Borgo Grotta Gigante n. 42/c 34010 Sgonico (Trieste) telefono
040-21401 (da luned|' a venerd|' 9.30 15.30)

07E00267

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI CATANIA

torale 30/05/Valcomp del 2 maggio 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005.

Avviso relativo all’approvazione degli atti della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facolta' di economia - sede
di Modica.
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 economia (corso Italia, n. 55 - Catania) il decreto rettorale n. 161/06/Valcomp del 20 dicembre 2006,
con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese presso
questa facolta' di economia, sede di Modica, bandita con decreto ret-

07E00215

Avviso relativo all’approvazione degli atti della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, presso la facolta' di lettere e filosofia, per le esigenze della S.I.S.S.I.S.
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 lettere e filosofia (piazza Dante,
n. 32 - Catania) il decreto rettorale n. 162/06/Valcomp del 27 dicembre 2006, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
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scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, presso
questa facolta' di lettere e filosofia, per le esigenze della S.I.S.S.I.S.
bandita con decreto rettorale 63/06/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.
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Decreta:
Art. 1.

EØ istituito il XXII ciclo dei dottorati di ricerca di cui al presente
articolo aventi sede amministrativa presso l’Universita' del Salento.
Sono indetti, pertanto, presso l’Universita' del Salento, pubblici
concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
di durata triennale di seguito elencati.

07E00216

Dottorato di ricerca in pedagogia dello sviluppo.

UNIVERSITAØ ßMAGNA GRÓCIAý
DI CATANZARO

Dipartimento proponente: scienze pedagogiche, psicologiche e
didattiche.
Coordinatore: prof. Nicola Paparella.
Settori scientifico-disciplinari:

Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’Ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via
Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore, settore sceintifico-disciplinare MED/48 - Scienze infemieristiche e tecniche neuropsichiatriche presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale 272
dell’11 aprile 2005, il cui avviso di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 30 del 15 aprile 2005.

07E00227

UNIVERSITAØ DI LECCE

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
M-PED/03 - Didattica generale;
M-PED/01 - Pedagogia generale.
Curricula: esperti capaci di studiare e monitorare fenomeni e
processi ad alto coefficiente evolutivo, da affrontare con appropriate
metodologie di ricerca e con competenze adeguatamente differenziate
e comunque riferibili a piu' di un settore scientifico-disciplinare.
Gli ambiti di riferimento sono tanto quelli riconducibi alla crescita della persona quanto quelli connessi allo sviluppo dei gruppi
sociali, al confronto interculturale, all’emancipazione di soggetti marginali, che richiedono una specifica capacita' di gestione dei processi
innovativi all’interno delle istituzioni e nel piu' vasto orizzonte della
societa' globale, avendo la premura di assicurare una risposta pedagogica alla globalizzazione della societa' mondiale.
Il profilo professionale e' richiesto da enti, uffici, aziende ed istituzioni interessate ai processi educativi, ai problemi della identita'
sociale dei gruppi e delle comunita', a quelli del confronto interculturale e all’insieme delle questioni connesse ai comportamenti sociali,
alla comunicazione istituzione e ai temi della marginalita' e della
devianza.
La specifica formazione assicurata dal dottorato in pedagogia
dello sviluppo e' esclusiva per tutto il territorio nazionale, il piu' vicino
centro di formazione con obiettivi assimilabili a quelli cui qui ci si
riferisce e' a Berna, dove e' particolarmente attiva la Fondazione educazione e sviluppo, che svolge anche attivita' di formazione.

Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca XXII ciclo - IV bando

Posti:
con borsa di studio: due su fondi di ateneo;

IL RETTORE

senza borsa di studio: due.

Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004 e per ultimo modificato
con decreto rettorale n. 2443 del 10 novembre 2006 a seguito del
quale l’Universita' degli studi di Lecce ha assunto la denominazione
di Universita' del Salento;
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;

Diario delle prove:
la prova scritta si terra' il giorno 8 marzo 2007, alle ore 9 nell’aula multimediale terzo piano del Dipartimento di scienze pedagogiche psicologiche e didattiche, via Stampacchia, 45 - Lecce;
la prova orale si terra' il giorno 9 marzo 2007, alle ore 9 nell’aula multimediale terzo piano del Dipartimento di scienze pedagogiche psicologiche e didattiche, via Stampacchia, 45 - Lecce.
Dottorato di ricerca in psicologia clinica.
Dipartimento proponente: scienze pedagogiche, psicologiche e
didattiche.

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;
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. 249 del 12 ottobre 2006 e n. 307 del 14 ottobre 2006, rispettivamente del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, con le quali si e' deliberato di bandire il XXII ciclo
dei dottorati di ricerca;

Coordinatore: prof. Sergio Salvatore.
Settori scientifico-disciplinari: M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
Curricula: il dottorato mira alla promozione di competenze specialistiche e di eccellenza nella ricerca psicologico-clinica, in particolare nell’ambito dell’analisi dei processi socio-simbolici a fondamento
affettivo, che mediano il rapporto tra soggetti e sistemi socio-culturali. Tale ambito costituisce l’interesse elettivo dell’area del pensiero
psicologico clinico di taglio contestualista su cui si orienta l’interesse
del dottorato. L’approccio contestualista si discosta dalla psicologia
clinica classica (di taglio individualista, orientata sui fenomeni della
psicopatologia e della marginalita') interessandosi della modellizzazione e dell’intervento sui processi psicosociali della normalita' e del
suo sviluppo (sviluppo dei sistemi educativi, prevenzione primaria,
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cambiamento organizzativo, sistemi territoriali e di rete, modelli di
convivenza, comportamenti e modelli di scelta economica; psicoterapia come sviluppo della progettualita' ...).
Posti:
con borsa di studio: due su fondi di ateneo;
senza borsa di studio: due.
Diario delle prove:
la prova scritta si terra' il giorno 19 marzo 2007, alle ore 9 nell’aula multimediale terzo piano del Dipartimento di scienze pedagogiche psicologiche e didattiche, via Stampacchia, 45 - Lecce;
la prova orale si terra' il giorno 19 marzo 2007, alle ore 16 nell’aula multimediale terzo piano del Dipartimento di scienze pedagogiche psicologiche e didattiche, via Stampacchia, 45 - 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
tre giorni prima della data fissata per la prima prova, esclusivamente
sul sito dell’Universita' del Salento all’indirizzo www.unile.it nella
finestra scorrevole ßAltre notizieý nonche¤ nella sezione dedicata ai
dottorati di ricerca del link bandi e concorsi, le eventuali variazioni
del diario d’esame. Tanto varra' a tutti gli effetti quale notifica agli
interessati.
Art. 2.
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. L’Universita' del Salento 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' del Salento, 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' del Salento, Chiostro
di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce. La
domanda, inoltre, potra' essere presentata direttamente al servizio
posta dell’Universita' del Salento, viale Gallipoli, 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.

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.
Art. 3.

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
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.

Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra' pervenire,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando

L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti.
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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.

mente al Servizio posta di questa Universita' sito presso l’edificio ex
Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce, entro il citato
termine di giorni 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;
finale;

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.
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 quindici 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.
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b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione

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' del
Salento;
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 legge 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.
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 legge regionale n. 12/1996, art. 16,
comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Art. 9.

Modalita' d’iscrizione al corso

Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi

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 quindici, pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, dovranno inviare al
Magnifico rettore - Universita' del Salento, Chiostro di Santa Maria
del Carmine, piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce, o presentata diretta-

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.
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La durata dell’erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).

Art. 13.
Dipendente pubblico

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.
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.
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.
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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' del Salento, 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' del
Salento, piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Il Centro gestione scuola di dottorato dell’Universita' del Salento
- 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.
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 www.unile.it nella finestra scorrevole ßAltre notizieý nonche¤
nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca del link bandi e concorsi.

Art. 12.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell’Universita'
del Salento, si consegue all’atto del superamento dell’esame finale,
secondo quanto prevede la normativa vigente.
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Facolta' di scienze politiche
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - prima fascia

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ruolo di professore
universitario di prima fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, relativo al ßRegolamento recante norme sul reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1
della legge 3 luglio 1998, n. 210ý ed in particolare l’art. 3, il quale
definisce la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone
che la relativa nomina avvenga con decreto rettorale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di professore di ruolo di prima
fascia, approvato con proprio decreto del 5 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005;

Prof. Battaglia Rosario - professore ordinario - facolta' di scienze
politiche - Universita' Messina (designato dalla facolta');
Prof. Zani Luciano - professore ordinario - facolta' di sociologia Universita' Roma ßLa Sapienzaý;
Prof. Gentile Emilio - professore ordinario - facolta' di scienze
politiche - Universita' Roma;
Prof. Bevilacqua Pietro - professore ordinario - facolta' di lettere
e filosofia - Universita' Roma ßLa Sapienza;
Prof.ssa Aga Rossi Elena - professore ordinario - facolta' di lettere e filosofia - Universita' L’Aquila.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari e si assegna il termine di mesi quattro per l’espletamento
della procedura concorsuale.
Messina, 8 gennaio 2007
Il rettore: Tomasello

07E00204

Vista la delibera del 21 luglio 2005 del Consiglio della facolta'
interessata relativa alla nomina del proprio ßcomponente designatoý;
Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal
10 ottobre 2005 al 19 ottobre 2005 per la definizione della componente elettiva delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa, tra cui quella di cui sopra;
Acquisita, in data 20 ottobre 2005, sul sito riservato ßufficio
concorsi.Cineca.it/graduatorieý l’informazione che per le valutazioni
comparative relative ai professori ordinari e' possibile procedere alla
nomina delle commissioni;
Visto il decreto rettorale n. 170 del 3 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 92 del 22 novembre
2005, con cui e' stata nominata, tra le altre, la commissione per la procedura di valutazione comparativa di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare - M-STO/04 - Storia moderna nelle persone di:
prof. Battaglia Rosario - Universita' Messina;
prof. Barone Giuseppe - Universita' Catania;
prof. Gentile Emilio - Universita' Roma ßLa Sapienzaý;
prof Cordova Ferdinando - Universita' Roma ßLa Sapienzaý;

UNIVERSITAØ DI PADOVA
Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato internazionale in ipertensione
arteriosa e biologia vascolare - anno accademico 2006/2007
(XXII ciclo).
Si comunica che con decreto rettorale n. 71 dell’11 gennaio 2007
e' stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al corso di
dottorato internazionale in ipertensione arteriosa e biologia vascolare
- anno accademico 2006/2007 (XXII ciclo) presso l’Universita' degli
studi di Padova, la Charite¤-Universita«tsmedizin Berlin (Germania) e
l’Universita' di medicina di Danzica (Polonia).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando e' disponibile
nel
sito:
http://www.unipd.it/studenti/Dopo___laurea/dottorati___
ricerca/bandi___dottorato___grad/bandidottoratograduatorie.htm

07E00230

prof. Aga Rossi Elena - Universita' L’Aquila;
Visto il decreto rettorale n. 156 del 17 novembre 2006, con il
quale si sono avviate le procedure amministrative per la sostituzione
dei professori Barone Giuseppe e Cordova Ferdinando ai dell’art. 9
del bando di concorso che prevede ß.... nel caso in cui i lavori non si
siano conclusi entro il termine come prorogati, il rettore, con provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termineý;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi esposti in premessa e' disposta la sostituzione dei
commissari prof. Barone Giuseppe e prof. Cordova Ferdinando e la
nomina della seguente commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa sottoindicata:

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Avviso relativo alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria C - posizione economica iniziale C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze dell’officina meccanica del dipartimento di chimica.
In relazione alla presente procedura selettiva, si comunica
quanto segue:
1) nominativo del candidato ammesso alla prova orale, all’esito della prova a contenuto teorico-pratico:
nominativo: Nicoziani Andrea - punti 70/70;
2) nominativo del candidato non ammesso alla prova orale,
per mancato superamento della prova a contenuto teorico-pratico:
cognome e nome: Settonce Matteo.
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Si comunica che la prova orale avra' luogo il giorno 12 febbraio
2007, con inizio alle ore 10 presso la sezione di chimica generale del
Dipartimento di chimica dell’Universita' degli studi di Perugia, via
Elce di Sotto, 8 - Perugia.
Il candidato ammesso alla prova orale dovra' presentarsi con un
valido documento di riconoscimento.
Il presente avviso ha valore di convocazione formale.
La mancata presentazione del candidato sara' considerata come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).

07E00171

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßA. AVOGADROý
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato,
a tempo pieno di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di ricerca sociale, sede di Alessandria, per la
conduzione di campagne di interviste per ricerche sociologiche.
Si comunica che, con decreto del direttore amministrativo Rep.
n. 47-2007 prot. n. 459 dell’8 gennaio 2007, e' stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di ricerca sociale dell’Universita'
degli studi del Piemonte Orientale, sede di Alessandria, per la conduzione di campagne di interviste per ricerche sociologiche, bandito
con decreto direttore amministrativo Rep. n. 643-2006 Prot. n. 19586
del 10 agosto 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del
22 agosto 2006.
Tale graduatoria e' stata affissa all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

07E00228
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Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica, presso la facolta' di architettura.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 594
del 20 dicembre 2006, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore
universitario, nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica-, presso la facolta' di architettura dell’Universita' degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria, indetta con decreto rettorale
n. 629 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali
impugnative.

07E00279

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - Meccanica agraria, presso la facolta' di agraria.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
Internet dell’Universita (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 597 del
21 dicembre 2006, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto da professore universitario
di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica
agraria, presso la facolta' di agraria dell’Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, indetta con decreto rettorale n. 156 del 14 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 20 del
14 marzo 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

07E00280

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale, presso la facolta' di architettura.

UNIVERSITAØ ßMEDITERRANEAý
DI REGGIO CALABRIA
Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ICAR/22, presso la
facolta' di architettura.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 595
del 20 dicembre 2006, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore
universitario, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/22, presso la
facolta' di architettura dell’Universita' degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria, indetta con decreto rettorale n. 629 del 23 dicembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del
13 gennaio 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

07E00278
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Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 596
del 20 dicembre 2006, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore
universitario, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambieltale, presso la facolta' di architettura dell’Universita'
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, indetta con decreto rettorale n. 629 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

07E00281
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UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria B dell’area dei servizi generali e tecnici,
per le esigenze del dipartimento di studi romanzi.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempo indeterminato, di un posto di categoria B, posizione
economica B3, dell’area dei servizi generali e tecnici per le esigenze
del Dipartimento di studi romanzi dell’Universita' ßLa Sapienzaý di
Roma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di questo Ateneo sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego, a
tempo indeterminato, nelle categorie tecnico-amministrativo emanato
con D.D. n. 577/2006.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta
secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sara'
reso disponibile:
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di scienze
economiche.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze del Dipartimento di scienze economiche dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni
e del regolamento di questo Ateneo sui procedimenti di selezione per
l’accesso all’impiego, a tempo indeterminato, nelle categorie tecnicoamministrativo emanato con D.D. n. 577/2006.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta
secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sara'
reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato;
mediante affissione presso il Settore V - Concorsi e Nomine - Rip.
II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi Generali - scala C - IV piano;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

07E00193

mediante affissione all’albo del rettorato;
mediante affissione presso il Settore V - Concorsi e Nomine Rip. II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi Generali - scala C IV piano;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

07E00195

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C dell’area amministrativa, per le esigenze del dipartimento di innovazione e societa'.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, dell’area amministrativa per le esigenze del Dipartimento di innovazione e societa' dell’Universita' ßLa Sapienzaý di
Roma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di questo Ateneo sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego, a
tempo indeterminato, nelle categorie tecnico-amministrativo emanato
con D.D. n. 577/2006.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta
secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sara'
reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato;
mediante affissione presso il Settore V - Concorsi e Nomine Rip. II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi Generali - scala C IV piano;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

07E00192

REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C dell’area delle biblioteche, per le esigenze del dipartimento di studi politici.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, dell’area delle biblioteche per le esigenze del Dipartimento di studi politici dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di questo Ateneo
sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego, a tempo
indeterminato, nelle categorie tecnico-amministrativo emanato con
D.D. n. 577/2006.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta
secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sara'
reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato;
mediante affissione presso il Settore V - Concorsi e Nomine - Rip.
II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi Generali - scala C - IV piano;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

07E00194

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di sociologia e comunicazione.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze del Dipartimento di sociologia e comunicazione
dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di questo Ateneo sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego, a tempo indeterminato, nelle categorie
tecnico-amministrativo emanato con D.D. n. 577/2006.
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La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta
secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sara'
reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato;
mediante affissione presso il Settore V - Concorsi e Nomine - Rip.
II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi Generali - scala C - IV piano;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

07E00196

UNIVERSITAØ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

REPUBBLICA ITALIANA
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versita' Cattolica del Sacro Cuore e' vacante un posto di ricercatore
universitario alla cui copertura la facolta' interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Facolta' di medicina e chirurgia ßA. Gemelliý:
un posto - ruolo universitario da ricoprire: ricercatore universitario;
settore scientifico-disciplinare: MED/36 Diagnostica per
immagini e radioterapia;
sede di servizio: Roma.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta' interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle domande devono essere allegati:
curriculum dell’attivita' didattica, scientifica e professionale;
elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;
elenco delle pubblicazioni;
certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto
della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.

07E00253

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento relativo alla disciplina della
procedure di trasferimento e di mobilita' interna per la copertura dei posti
vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di
seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale n. 4634 del 12 luglio 2001, come previsto dagli articoli 1, comma 2,
e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facolta' di
economia dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore e' vacante un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la
facolta' interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Facolta' di economia:
ruolo universitario da coprire: professore di prima fascia;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 Storia economica;
sede di servizio: Milano;
tipologia dell’impegno didattico e scientifico: il candidato
dovra' avere realizzato una consistente attivita' nel campo della ricerca
storico-economica su un ampio orizzonte temporale e tematico.
Dovra' inoltre avere esperienza di gestione di programmi di ricerca
coordinati e di governo delle strutture di ricerca. Il candidato dovra'
avere accumulato una robusta esperienza didattica ed essere disponibile ad impegnarsi nello svolgimento delle attivita' previste dall’offerta
didattica complessiva della facolta', lauree di I e II ciclo, dottorati di
ricerca, master, iniziative di formazione permanente.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile
disponibile presso le sedi dell’Ateneo, direttamente al preside della
facolta' interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle domande dovranno essere allegati:
curriculum della attivita' didattica, scientifica e professionale;
elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;
elenco delle pubblicazioni;
certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto
della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.

07E00252

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti del ßregolamento relativo alla disciplina
delle procedure di trasferimento e di mobilita' interna per la copertura
di posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore
di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, ai sensi degli
articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, si comunica
che presso la facolta' di medicina e chirurgia ßA. Gemelliý dell’Uni-

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA ßFRANCESCO SEVERIý - ROMA
Avviso relativo al bando del concorso a tre borse di studio per
la frequenza dei dottorati in matematica italiani da parte di
cittadini stranieri - anno accademico 2007-2008.
Nel bollettino n. 58 dell ‘Istituto Nazionale di Alta Matematica e'
stato pubblicato il seguente bando di concorso: bando di concorso a
tre borse di studio per la frequenza dei dottorati in matematica italiani
da parte di cittadini stranieri - anno accademico 2007-2008.
Scadenza 30 aprile 2007 - Nell’eventualita' che non vengano assegnate tutte le borse messe a concorso si provvedera' alla riapertura
del bando con scadenza 1 settembre 2007.
Copia del bollettino e' reperibile presso l’Istituto nazionale di alta
matematica ßFrancesco Severiý - piazzale Aldo Moro, 5 (Citta' Universitaria) - 00185 Roma (Tel. 06/490320 - 06/4440665 - Fax. 06/
4462293) e-mail indam@altamatematica.it - http://www.altama
tematica.it

07E00282

UNIVERSITAØ DI SASSARI
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo
della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia, presso la facolta' di scienze politiche, area 11 scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - I
sessione 2006.
Si comunica che in data 19 dicembre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in piazza
Universita' n. 21 Sassari, l’avviso di approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato idoneo della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di I fascia,
I sessione 2006 per l’AREA 11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche - settore-scientifico disciplinare M-PSI/05 - Psicologia
sociale, facolta' di scienze politiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

07E00266
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UNIVERSITAØ DI TRENTO

Lingua ufficiale del corso: inglese.

Selezione pubblica per l’ammissione alla scuola
di dottorato di ricerca in ßStudi internazionaliý - 23 ciclo

Tutti gli studenti di dottorato sono comunque tenuti ad apprendere la lingua italiana, durante il ciclo di studi.
EØ indetta selezione pubblica per la copertura di otto posti di cui
quattro coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate dall’Universita' degli studi di
Trento.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4, che
demanda alle universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Trento e in particolare l’art. 8, comma 3;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento, emanato con decreto
rettorale n. 997 di data 16 dicembre 2003, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006;
Vista la proposta presentata dalla Scuola di studi internazionali,
in accordo con i dipartimenti di economia, di filosofia, storia e beni
culturali, di scienze giuridiche, di scienze umane e sociali e di sociologia e ricerca sociale;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna di data
17 febbraio 2006 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato di ricerca proposte;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
EØ attivato presso l’Universita' degli studi di Trento, con il contributo finanziario della fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, il 23 ciclo della Scuola di dottorato di ricerca in Studi
internazionali.
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari:
SPS/01 - Filosofia politica;
SPS/04 - Scienza politica;

I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima dell’inizio del relativo concorso. L’eventuale aumento del numero di borse di studio
potra' determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a
concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina
Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/si.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di sesso, di eta' e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea specialistica (magistrale), attivata ai sensi del
decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo
titolo accademico conseguito all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, devono
allegare alla domanda stessa oltre al certificato di laurea o all’autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per i soli cittadini
comunitari), anche la traduzione in inglese del certificato relativo al
titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti
e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita',
al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
idoneita', valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione
pubblica.
In seguito alla conclusione del concorso, i vincitori extracomunitari in possesso di titolo accademico straniero dovranno presentare
la dichiarazione di valore ed il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese a cui appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato entro
la data stabilita per l’iscrizione al dottorato (art. 9 del bando).
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per la valutazione dei
titoli. In tale caso l’ammissione alla selezione verra' disposta ßcon
riservaý e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea (prevista
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 per i soli cittadini comunitari) prima di tale data.

SPS/07 - Sociologia generale;

Art. 3.

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici;

Programma del corso

SPS/12 - Criminologia;
IUS/02 - Diritto privato comparato;

I anno.

IUS/13 - Diritto internazionale;

Nel primo semestre del primo anno tutti i dottorandi seguiranno
il corso di ßTeoria e metodologiaý (30 ore). Inoltre, gli studenti
dovranno frequentare due corsi avanzati (advanced seminars): uno
appartenente all’area di ricerca oggetto della tesi di dottorato e uno
a scelta tra quelli delle due aree rimanenti. In questo modo, gli studenti frequenteranno corsi appartenenti a due delle tre aree disciplinari che formano il programma di studi (economia, giurisprudenza e
politologia/sociologia).

IUS/17 - Diritto penale;
IUS/21 - Diritto pubblico comparato;
SECS P/02 - Politica economica;
SECS P/01 - Economia politica;
M-STO/04 - Storia contemporanea.
Coordinatore: prof. Vincent Della Sala - Tel. + 39 0461 883718 E.mail: Vincent.Dellasala@sis.unitn.it

I due corsi avanzati dureranno 30 ore l’uno per un totale di
60 ore.
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Nel secondo semestre del primo anno, i dottorandi seguiranno
un corso avanzato nell’area di ricerca specifica della loro tesi seguiti
dal loro supervisore di ricerca per un ammontare di 24 ore. Gli studenti dovranno obbligatoriamente frequentare anche un seminario
di 15 ore su temi di storia diplomatica e internazionale. La conoscenza storica e' considerata una delle condizioni necessarie per
un’appropriata formazione nel campo degli Studi internazionali.
Inoltre, dovranno seguire obbligatoriamente un corso sulla ricerca
empirica quantitativa nelle scienze economico-sociali (20 ore) ed un
seminario sulla preparazione della proposta di tesi (12 ore).
Il passaggio dal primo al secondo anno verra' stabilito dal collegio dei docenti sulla base dei risultati conseguiti dai dottorandi nei
corsi. Gli studenti dovranno sostenere e superare diverse valutazioni.
Dovranno presentare una relazione scritta o sottoporsi a un colloquio orale per ognuna delle aree di interesse del corso fondamentale
di teoria e metodologia (primo semestre del primo anno); dovranno
presentare due relazioni sulle aree di ricerca relative ai corsi avanzati
(primo semestre del primo anno) e un’altra relazione o, in alternativa,
sottoporsi ad un colloquio orale, per il corso di storia del sistema
internazionale (secondo semestre del primo anno), il corso di ricerca
empirica quantitativa (secondo semestre del primo anno) ed il corso
avanzato del secondo semestre. Dovranno infine sostenere due esami
scritti (comprehensive exams) che attestino la conoscenza da parte
dello studente della letteratura di riferimento in due delle tre aree di
ricerca.
II anno.
Il primo semestre del secondo anno sara' dedicato alla preparazione della proposta di tesi. I dottorandi seguiranno un corso avanzato nell’area di ricerca specifica della loro tesi (20 ore). La proposta
di tesi verra' esposta in un esame pubblico. Il collegio dei docenti ha
l’autorita' di decidere se approvare la proposta di ricerca e stabilire il
proseguimento o meno del dottorato.
Il secondo semestre del secondo anno sara' dedicato alla ricerca
per la stesura della tesi. Ogni dottorando sara' seguito nel suo lavoro
da un supervisore di tesi e da un altro membro del corpo docente
appartenente ad un ambito di ricerca diverso da quello della tesi
stessa.
Nel secondo semestre del secondo anno e/o nel primo semestre
del terzo anno gli studenti dovranno obbligatoriamente passare
un periodo di studio e di ricerca preferibilmente presso una sede
universitaria straniera, con la quale sono stati attivati rapporti di
collaborazione.
Il passaggio dal secondo al terzo anno verra' stabilito dal collegio
dei docenti sulla base dei risultati conseguiti dallo studente nel corso
avanzato oltre che nell’attivita' svolta nel periodo di ricerca all’estero.
Nel caso in cui il periodo di ricerca venga posticipato al primo semestre del terzo anno, il dottorando dovra' sottoporre al collegio dei
docenti una proposta scritta motivando le ragioni del rinvio ed indicando le attivita' che intende svolgere all’estero. La valutazione del
collegio verra' quindi discussa con ognuno degli studenti interessati.
Il totale delle ore di didattica strutturata nel corso del secondo
anno e', di conseguenza, di almeno 20 ore.
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La domanda dovra' pervenire all’Universita' degli studi di Trento
entro il 15 marzo 2007 con una delle seguenti modalita':
consegna a mano alla Scuola di studi internazionali - Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 8/10 - 38100 Trento, dal luned|'
al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12;
spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 38100 Trento (Italia), specificando sulla busta: ßDomanda partecipazione concorso dottorato di ricerca in Studi internazionaliý;
spedizione via fax al seguente numero: 0039-0461-883152.
L’Universita' degli studi di Trento potra' effettuare controlli anche
a campione sui documenti inviati secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per
difetto di requisiti previsti dal presente bando.
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre i termini stabiliti anche se spedite prima.
Allegati alla domanda di partecipazione.
Devono essere allegati alla domanda di partecipazione:
fotocopia fronte-retro di un valido documento d’identita'
(carta d’identita', passaporto, ecc.);
curriculum vitae in inglese;
breve progetto di ricerca in inglese (max 5 pagine - 2500
parole) nell’ambito delle discipline fondanti gli studi internazionali;
certificazione della conoscenza della lingua inglese (es:
TOEFL, Proficiency o altri), se il candidato non e' un madre lingua
inglese;
due lettere di presentazione in inglese o in italiano (allegati A e
B) da parte di esperti nei settori di ricerca del dottorato. Le lettere
di presentazione dovranno essere corredate secondo gli appositi
moduli allegati, A e B, e dovranno pervenire in busta chiusa, spedite
direttamente dai redattori al seguente indirizzo: Scuola di studi internazionali - Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 8/10 - 38100
Trento (Italia).
Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
copia delle pubblicazioni;
eventuali altri titoli, quali test internazionali (es: GRE o
equivalenti);
eventuali altri documenti utili ad attestare la capacita' di
ricerca del candidato.

III anno.
Il terzo anno sara' dedicato principalmente alla ricerca per la tesi
e alla sua stesura. I risultati della ricerca saranno presentati e discussi
in un seminario finale. Il collegio dei docenti decidera' se approvare
o meno il lavoro. Solo in caso di valutazione positiva della tesi da
parte del collegio dei docenti il dottorando viene ammesso a sostenere l’esame finale.

Nel caso di candidati in possesso di titolo accademico straniero
non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovra', inoltre, essere
allegata la traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine
di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione d’idoneita',
valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica.

Art. 4.

Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' far pervenire entro il 15 marzo 2007 il
materiale aggiuntivo specificando sulla busta: nome, cognome,
Dottorato di ricerca in Studi internazionali e l’oggetto: ßIntegrazione
domandaý.

Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in
carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
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Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.

Prove di ammissione

Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

La selezione prevede:
la valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente bando
sulla base dei criteri stabiliti a priori dalla commissione giudicatrice;

Art. 8.

un colloquio vertente sul progetto di ricerca presentato e le
motivazioni del candidato.

Ammissione alla Scuola di dottorato

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

La commissione giudicatrice ha a disposizione 200 punti cos|'
ripartiti:

In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore eta'.

100 punti per la valutazione dei titoli;
100 punti per la prova orale.
Per essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire
nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 60/100.

In caso di rinuncia dell’avente diritto prima dell’inizio del corso,
subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.

La prova d’esame si svolgera' in lingua inglese ed e' intesa ad
accertare le conoscenze di base e l’attitudine del candidato alla
ricerca. Si intende superata con il conseguimento di un punteggio
pari o superiore a 60/100.

In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso e' facolta' del collegio dei docenti valutare l’opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.

Il calendario dei colloqui con l’indicazione del giorno, del mese,
dell’ora e del locale in cui avranno luogo sara' reso noto almeno
20 giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato in internet, alla pagina:

In base all’art. 18, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione giudicatrice ammettera' in sovrannumero in misura non eccedente il 12% del totale dei
posti attivati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito,
appartenenti ad una delle seguenti categorie:

http://portale.unitn.it/ic/dott/si.htm come previsto dall’art. 20 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca.
I cittadini stranieri, non residenti in Italia, che intendono avvalersi della possibilita' di sostenere la prova di ammissione presso il
loro Paese di provenienza, potranno sostenere il colloquio telefonicamente, previo consenso della commissione esaminatrice. Il candidato
interessato dovra' comunicare (utilizzando l’apposito allegato C) un
recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando
il nominativo di un funzionario che possa provvedere a identificarlo
prima del colloquio. La commissione comunichera' con congruo anticipo il giorno e l’orario del colloquio.

candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Universita' di Trento;
assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge 449/97.
Art. 9.
ModalitaØ di iscrizione alla Scuola di dottorato

Art. 6.
Programma di esame
La prova orale consistera' nella presentazione e discussione del
progetto di ricerca presentato dal candidato. Il progetto deve fare
esplicitamente riferimento ad una delle aree di ricerca in cui e' strutturata la Scuola di dottorato: area giuridica, area economica e area
politico-sociale.

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda d’iscrizione alla
Scuola di dottorato di ricerca in carta legale al seguente indirizzo:
ßUniversita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione
- Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento (Italia)ý
entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale.
La domanda dovra' essere corredata, ove previsto, della ricevuta
del pagamento della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario - TDS.

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola e' nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all’area scientifico-disciplinare cui si riferisce il corso. La commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private
di ricerca.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica sul sito internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/si.htm

Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’ufficio dottorati
di ricerca e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott.htm)
il vincitore dichiara:
di chiedere o di non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio potranno effettuare tale scelta nell’eventualita' che un candidato avente titolo alla
borsa vi rinunci);
di essere o di non essere titolare di una borsa di studio conferita dal Ministero degli affari esteri o da altra Istituzione italiana o
straniera;
di avere o di non avere gia' usufruito in precedenza di una
borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato di
ricerca in Italia;
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di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi
di dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del
titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell’inizio del dottorato;
di essere o di non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio
dei docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita'
lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti della propria residenza e recapito.
I vincitori non comunitari, in possesso di titolo accademico straniero, devono, inoltre, allegare il certificato di laurea con esami e
votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato e la relativa dichiarazione di valore.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/si.htm, sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su
domanda dell’avente titolo.
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I dottorandi, impegnati in un programma di co-tutela di tesi,
hanno altres|' l’obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l’apposita convenzione con l’universita' straniera.
EØ prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti,
l’esclusione dal dottorato di ricerca e la conseguente perdita del
diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso frequentato;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche¤ assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni
d’opera senza l’autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
L’Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di dottorato di
ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.
In caso d’ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del 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 durante il corso di dottorato.
Art. 12.

L’importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 10.561,54
al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente (1).

Conseguimento del titolo

L’importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del
50% della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero autorizzati dal coordinatore del dottorato o dal collegio dei docenti.

Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del dottorato.

Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi
di esclusione o sospensione del dottorando.

La commissione giudicatrice dell’esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.

La durata dell’erogazione della borsa di studio e' pari all’intera
durata del corso previa conferma da parte del collegio dei docenti del
conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso frequentato.

Art. 13.

Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria.

Trattamento dei dati personali
L’amministrazione universitaria, in attuazione del decreto legislativo n. 196/03 (ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato
per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito internet dell’Universita' degli studi di Trento.

Art. 11.
Art. 14.

Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
öööö
(1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 16% o 23%, di cui 1/3 a carico del
dottorando.

Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di
scuole di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento
emanato con decreto rettorale n. 937 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006.
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07E00153

UNIVERSITAØ ßCA’ FOSCARIý DI VENEZIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
organico a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, presso la sezione
affari generali e legali della divisione affari istituzionali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in
data 30 dicembre 2006 e' stata pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale della divisione organizzazione gestionale delle risorse umane
dell’Universita' Ca' Foscari di Venezia, sita a Dorsoduro 3246 - Venezia e inserimento nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, la D.D. n. 2356/ prot. n. 35640 - VII/1 del 29 dicembre 2006 di approvazione degli atti, nonche¤ della graduatoria di merito e della proclamazione del vincitore, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di organico a tempo indeterminato di categoria D - posizione D1 - area amministrativa gestionale, presso la Sezione affari generali e legali della divisione affari istituzionali dell’Universita'
Ca' Foscari Venezia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 77 del 10 ottobre 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.

07E00242
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ENTI LOCALI
PROVINCIA DI POTENZA

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso il
comune di Agliana entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Assunzione obbligatoria di un appartenente
alle categorie protette di cui all’art. 18, legge n. 68/1999
Si rende noto che questa amministrazione, con apposita nota
inviata all’Unita' di Direzione sistemi produttivi formazione e lavoro
- Ufficio fasce deboli - Piazza delle Regioni di Potenza ha provveduto
a richiedere l’avviamento a selezione di un soggetto beneficiario della
legge n. 68/99 art. 18, per la copertura di un posto di ßDisegnatore
esecutivoý cat. B.
Si avvertono i soggetti interessati che non devono inoltrare
domanda di partecipazione a questa Unita' di Direzione, in quanto
l’avviamento del lavoratore avverra' a cura dell’Unita' di Direzione,
in quanto l’avviamento del lavoratore avverra' a cura dell’Unita' di
Direzione sistemi produttivi formazione e lavoro - Ufficio fasce
deboli.
Per informazioni - Provincia di Potenza - Ufficio fasce deboli tel. 71/417232 - Piazza delle Regioni - Potenza.

07E10031

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE (CB)
Concorso pubblico ad un posto di istruttore direttivo - cat. D posizione economica D1 - part-time orizzontale 2/3 dell’orario di lavoro - settore finanziario - tributi - trattamento
economico del personale.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
direttivo - cat. D - pos. econ. D1 - part time orizzontale - 2/3
dell’orario di lavoro.

Copia integrale del bando e' disponibile presso l’U.R.P.
del comune di Agliana, tel. 800131161, e su Internet: http//www.
comune.agliana.pt.it

07E10023

COMUNE DI PESARO
Servizio personale

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
un professionista servizi informazione al cittadino - ufficio
stampa (cat. D3), con laurea, iscrizione ordine dei giornalisti, esperienza pubblica amministrazione.
EØ indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di professionista servizi informazione al cittadino - ufficio
stampa (cat. D3), con laurea, iscrizione ordine dei giornalisti, esperienza pubblica amministrazione.
L’avviso e' pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pesaro
dall’11 gennaio 2007 al 12 febbraio 2007 e sul sito http://www.comune.
pesaro.ps.it
Informazioni: sportello Informa&Servizi tel. 0721/387 400-219;
Informagiovani tel. 0721/387503.

07E10030

Titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollenti.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)

Il testo integrale con l’indicazione dei requisiti e le modalita' di
partecipazione al concorso e' disponibile presso l’Ufficio segreteria
del Comune - tel. e fax. 0875/970128.

Avviso pubblico per la copertura mediante mobilita' volontaria
esterna da enti del comparto regioni - autonomie locali, di
due posti di profilo professionale di assistente tecnico
(geometra) cat. C, da destinare al settore lavori pubblici
ecologia - manutenzione - espropriazioni.

07E10032

COMUNE DI AGLIANA (PT)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo, servizi
demografici - cat. D1.
EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo servizi demografici - cat. D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze
politiche, in economia e commercio, in scienze statistiche demografiche e sociali, in scienze statistiche e attuariali ed equipollenti (conseguito ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509); ovvero laurea specialistica o laurea in base
al vigente ordinamento, in una delle classi indicate nel bando.

EØ indetto avviso pubblico per la copertura, mediante mobilita'
volontaria esterna da enti del comparto regioni - autonomie locali,
di due posti di profilo professionale di assistente tecnico (geometra)
cat. C, da destinare al settore lavori pubblici ecologia - manutenzione
- espropriazioni.
Titolo di studio: diploma di geometra. Il bando integrale
puo' essere richiesto all’ufficio personale di questo comune
tel. 080.9507-141-163-164 ed e' disponibile sul sito internet
www.comune.ruvodipugliaweb.it
Scade il 29 gennaio 2007.

07E10026
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Avviso pubblico per la copertura mediante mobilita' volontaria
esterna da enti del comparto regioni - autonomie locali, di
un posto di profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, cat. C, da destinare al settore servizi sociali
pubblica istruzione - cultura sport.

Avviso pubblico per la copertura mediante mobilita' volontaria
esterna da enti del comparto regioni - autonomie locali, di
un posto di profilo professionale di funzionario specialista
tecnica (ingegnere), cat. D3, da destinare al settore urbanistica-edilizia.

EØ indetto avviso pubblico per la copertura, mediante mobilita'
volontaria esterna da enti del comparto regioni - autonomie locali,
di un posto di profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, cat. C, da destinare al settore servizi sociali pubblica istruzione
- cultura sport.

EØ indetto avviso pubblico per la copertura, mediante mobilita'
volontaria esterna da enti del comparto regioni - autonomie locali,
di un posto di profilo professionale di funzionario specialista tecnica
(ingegnere), cat. D3, da destinare al settore urbanistica-edilizia.

Titolo di studio: diploma di scuola media di secondo grado. Il
bando integrale puo' essere richiesto all’ufficio personale di questo
comune tel. 080.9507-141-163-164 ed e' disponibile sul sito internet
www.comune.ruvodipugliaweb.it

Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione
all’albo professionale. Il bando integrale puo' essere richiesto all’ufficio personale di questo Comune tel. 080.9507-141-163-164 ed e' disponibile sul sito internet www.comune.ruvodipugliaweb.it
Scade il 29 gennaio 2007.

Scade il 29 gennaio 2007.

07E10027

07E10028

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico della disciplina di chirurgia generale, per le esigenze
dell’azienda U.S.L. di Teramo.

Conferimento di un incarico per la copertura di un posto di
dirigente fisico - direttore - disciplina fisica sanitaria e concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.

EØ indetto il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale, per le esigenze dell’azienda USL di Teramo (indetto
con deliberazione n. 977 del 23 ottobre 2006 e successivamene modificato con deliberazione n. 1232 del 21 dicembre 2006).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inviate al
seguente indirizzo: Al Direttore generale della azienda USL di
Teramo - via Circonvallazione Ragusa, n. 1 - 64100 Teramo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) n. 99 speciale
(Concorsi) del 10 novembre 2006 ed acquisibile anche dal sito internet di questa azienda ßwww.aslteramo.itý.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, al conferimento di:
incarico di un posto di dirigente fisico - direttore - disciplina:
fisica sanitaria - per le esigenze dell’azienda unita' sanitaria locale di
Piacenza;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - per
le esigenze dell’Azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Il suddetto concorso pubblico e' stato indetto con deliberazione
n. 977 del 23 ottobre 2006 e con successiva deliberazione n. 1232 del
21 dicembre 2006 e' stato modificato il numero dei posti messi a concorso da due ad uno.

Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 180 del 13 dicembre 2006.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento per la gestione del personale della azienda USL di
Teramo (telef. 0861/420246-420249).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’azienda U.S.L.
di Piacenza.

07E00248

07E00238
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - cat. D, presso l’azienda unita' sanitaria locale di
Piacenza.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ßcollaboratore professionale sanitario - fisioterapistaý - cat. D, presso l’Azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione n. 180 del 13 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L.
di Piacenza.

07E00254
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e'
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2
del 4 gennaio 2007, ed e' disponibile anche sul sito Internet aziendale,
indirizzo: htp://www.asl9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio reclutamento personale dipendente della Zona Territoriale n. 9 dell’Azienda sanitaria
unica regionale, con sede in Macerata - Belvedere Sanzio, 1
(tel. 0733/2572684).

07E00212

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore responsabile dell’unita' operativa complessa di
gastroenterologia - disciplina gastroenterologia (categoria
professionale dei medici - area medica e delle specialita'
mediche), presso la zona territoriale n. 4 di Senigallia.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

In attuazione della determina del direttore di Zona n1/
ZT4DZONA del 2 gennaio 2007, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto
pubblico avviso per il conferimento dell’incarico di direttore della
struttura complessa denominata ßGastroenterologiaý - Disciplina
ßGastroenterologiaý (Categoria professionale dei medici - Area
medica e delle specialita' mediche).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, presso l’A.S.S. n. 2 ßIsontinaý di Gorizia.

La procedura per l’attribuzione dell’incarico e' bandita ai sensi
dell’ex art. 15-ter, comma 2 del d.lgs. n. 229/1999, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 254/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.S.
n. 2 ßIsontinaý a: quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione n. 46 dd. 15 novembre 2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 ßIsontinaý di via Vittorio Veneto, 174 Gorizia - tel. 0481/592521.
EØ possibile la consultazione sul sito internet www.ass2.sanita.
fvg.it.

07E00247

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico unificato fra le zone territoriali n. 8 di Civitanova, n. 9 di Macerata e n. 10 di Camerino, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere.
In esecuzione della determina del direttore di Zona n. 493 del
18 dicembre 2006 e' indetto bando di concorso pubblico unificato fra
le Zone Territoriali n. 8 di Civitanova, n. 9 di Macerata e n.10 di
Camerino, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
cos|' distribuiti:
uno - presso la Zona Territoriale n. 8 di Civitanova;
uno - presso la Zona Territoriale n. 9 di Macerata;
uno - presso la Zona Territoriale n. 10 di Camerino.

Si applicano altres|' , quanto ai principi generali e comunque per
tutto quanto non disciplinato dalla normativa specifica, le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 484
del 10 dicembre 1997, nel decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Requisiti generali e specifici di ammissione.
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego: l’accertamento ditale idoneita',
sara' effettuata a cura di questa zona territoriale, prima dell’assunzione in servizio;
c) limiti di eta': la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', fatti salvi i limiti di
anzianita' e vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia
previdenziale;
d) iscrizione all’albo dei medici, attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale dei Paesi dell’U.E.
consente la partecipazione alla presente selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
e) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente; ovvero:
f) anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianita'
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizione contenute nell’art. 10 d.P.R. n. 484/1997; Ai sensi di quanto
previsto dal decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 184, nell’ambito
del requisito di anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai medici
in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in
regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero di sanita', in base ad accordi nazionali. Detta
valutazione verra' fatta con riferimento all’orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie;
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g) curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6;
h) attestazione di formazione manageriale, (ai sensi dell’art. 15,
punto 2 d.P.R. n. 484/1997: ßFino all’espletamento del primo corso
di formazione manageriale l’incarico sara' attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, per colui che
ottiene l’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utileý).
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Non possono accedere alla presente selezione 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 mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato, si fa riferimento alle rispettive tabelle
stabilite con decreto ministeriale sanita' 30 gennaio 1998.
Le domande, redatte in carta semplice, indirizzate:
ßAl direttore della zona territoriale n. 4 - Via Cellini n. 13 60019 Senigallia (Ancona)ý, dovranno essere inoltrate tramite servizio postale oppure presentate direttamente all’ufficio protocollo,
medesima sede, dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali.
EØ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopra indicato.
A tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno ammessi al concorso i concorrenti le cui domande,
ancorche¤ presentate nei termini all’ufficio postale accettante, perverranno all’ufficio protocollo dell’Ente con un ritardo superiore a quindici giorni.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e' perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di
documenti e' priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e/o
domicilio e recapito telefonico.
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 761/1979; sono richiamate,
altres|' , le disposizioni dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, per quanto
riguarda i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica
europea, nonche¤ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 febbraio 1994, n. 174;
3) il comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti
presso qualunque autorita' giudiziaria;
5) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere d), e),
f) e g) da specificare in maniera dettagliata;
6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.
L’amministrazione non si assume la responsabilita' per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di residenza.
L’omissione di una delle predette dichiarazioni non altrimenti
rilevabili comportera' l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della formazione dell’elenco degli idonei.
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Il curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera
datato e firmato, dovra' essere debitamente documentato; nello stesso
dovranno essere descritte, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997,
le attivita' professionali, di studio, direzionali e 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 dalla tipologia delle prestazioni medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) 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, 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.
Nel curriculum e' valutata, altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di edita a stampa su riviste italiane
e straniere. Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate solo le pubblicazioni ritenute piu' significative
sino ad un massimo di 5.
Nel curriculum non si valutano idoneita' concorsuali e tirocini ne¤
partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualita' di uditore.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli, ove non diversamente previsto, devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge (esenti da
bollo, legge n. 370/1988).
I contenuti del curriculum [esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), e le pubblicazioni], possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante dovra' comprovare quanto dichiarato nel curriculum
mediante l’esibizione dei relativi documenti.
Alla domanda dovra' altres|' essere unito, in triplice copia, in
carte semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata).
Commissione esaminatrice - Prove.
La commissione esaminatrice, di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, accerta e predispone l’elenco degli idonei
sulla base:
a) di un colloquio che vertera' su argomenti e tecniche inerenti
alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonche¤ sui compiti,
ivi compresi quelli manageriali e di direzione, propri della funzione
corrispondente;
b) della valutazione del curriculum professionale degli
aspiranti.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione
del colloquio.
Conferimento - Adempimenti.
L’incarico sara' conferito dal direttore di Zona ai sensi dell’art. 15,
comma 3, d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice
(previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli
aspiranti) e tenendo conto che il parere di tale commissione e' vincolante solo limitatamente alla individuazione di ßidonei e non idoneiý.
Il direttore di Zona, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, scegliera' il candidato cui conferire l’incarico con il solo
obbligo di motivare la scelta.
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L’incarico da' titolo a specifico trattamento economico, cos|'
come previsto dal C.C.N.L. dell’Area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni e modificazioni e da quanto stabilito
dal contratto individuale di lavoro.
L’incarico avra' durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo piu’breve.
Il vincitore al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a stipulare apposito Contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
subordinatamente alla presentazione ö nel termine di giorni trenta
dalla richiesta dell’amministrazione sotto pena di mancata stipula
del contratto medesimo ö dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
L’incarico di dirigente di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Questa Zona Territoriale provvedera' d’ufficio all’accertamento
dell’idoneita' all’impiego prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 si informa che il
trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla zona
territoriale e' unicamente finalizzato all’espletamento della presente
procedura di bando.
Il candidato consente che il responsabile del trattamento, individuato nella persona del dirigente U.O. - Gestione personale dipendente - Settore giuridico, utilizzi i propri dati personali per le finalita'
di cui sopra.
Questa amministrazione, altres|' , si riserva la facolta', in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, nonche¤ di non far luogo ad alcuna
nomina, qualora ne rilevasse la necessita' e l’opportunita' per ragioni
di pubblico interesse o non fosse validata l’assunzione in sede di definizione del Budget per l’anno 2007.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento
alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione personale dipendente della Zona Territoriale n. 4 - Via Cellini, 13 - 60019
Senigallia (Ancona) - Tel. 071-79092209/2503.
öööööö
Allegato
Schema di domanda
Al direttore Zona Territoriale n. 4
ASUR - Regione Marche - Via
Cellini n. 13 - 60019 Senigallia
Il/La sottoscritto/a ......................................................................,
nato/a a .................................................................... il .......................
residente a .......................................... Via ..........................................
chiede di partecipare all’avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incarico di direttore responsabile della struttura complessa denominata
ßGastroenterologiaý - Disciplina ßGastroenterologiaý (categoria professionale dei medici - Area medica e delle specialita' mediche) presso la zona territoriale n. 4 di Senigallia.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
di essere in possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
................................................; (ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime);
di aver/non avere riportato condanne penali nonche¤ eventuali
procedimenti penali pendenti;
di avere assolto gli obblighi militari (ovvero di non avere
assolto gli obblighi militari per ...........................................................;
di essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito
presso l’Universita' degli studi di .........................................................;
b) del diploma di abilitazione alla professione di medicochirurgo conseguita presso l’Universita' degli studi di ........................;
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di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia
di ................................................................................... al n. ............;
di essere in possesso della specializzazione nella disciplina ......
.......................................................;
di aver aver prestato i sottoindicati servizi presso pubbliche
amministrazioni (indicare eventuali cause di risoluzione) ...................
.....................................................;
di essere/non essere in possesso dell’attestazione di formazione
manageriale (art. 15 - punto 2 d.P.R. n. 484/1997).
Chiede che ogni necessaria comunicazione venga inviata al
seguente indirizzo:
....................................................................................................
....................................... Recapito telefonico .......................................
Allega elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.
Allega, inoltre, il proprio curriculum formativo e professionale,
datato e firmato.
Data ...................................
Firma ............................................
öööö
œ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETAØ
(Art. 47 - d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
œ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
...l... sottoscritt... ...........................................................................
nat... a ........................................................................ il .....................
residente in .......................................... Via ..........................................
consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali
previste dall art. 76 d.P.R. n. 445/2000 anche per i reati di ßfalsita' in
attiý e ßuso di atto falsoý, nonche¤ della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 - d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA (1)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Allega copia di valido documento di riconoscimento.
Il sottoscritto inoltre, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, autorizza l’Azienda all’uso dei dati personali per i fini
connessi alla procedura per cui vengono resi.
l|' , ........................................
........................................................
Il Dichiarante (2)

Attesto che la suestesa dichiarazione e' stata resa in mia presenza
........................................................
Il dipendente addetto

öööö
(1) La presente dichiarazione puo' essere resa nei casi previsti per
legge.
(2) Firma per esteso e leggibile.
(3) La firma, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, non
deve essere autenticata se resa in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione ovvero se l’istanza sia trasmessa per
posta ordinaria o posta interna unitamente a copia fotostatica,
ancorche¤ non autenticata, di un documento di identita' del dichiarante.
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REGIONE PIEMONTE

REGIONE PUGLIA

Selezioni pubbliche per attribuzione di incarichi quinquennali
di dirigenti medici direttori di varie strutture complesse,
presso l’azienda sanitaria locale n. 19 di Asti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente amministrativo, presso l’azienda sanitaria
locale BR/1 di Brindisi.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 821/PER/
LEG del 29 dicembre 2006 sono indette pubbliche selezioni per attribuzione di incarichi quinquennali, ai sensi art. 15-ter, comma 2
decreto legislativo n. 502/1992,e s.m.i., dei seguenti dirigenti medici
direttori di strutture complesse:
S.O.C. geriatria (disciplina geriatria);

EØ bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo, presso l’azienda sanitaria
locale BR/1 di Brindisi.
Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

S.O.C. nefrologia (disciplina nefrologia);

Il testo integrale del bando del suddetto concorso e' riportato sul
Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 172 del 28 dicembre 2006.

S.O.C. pediatria (disciplina pediatria);

Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’area gestione del personale di questa azienda (tel. 0831/536173 536727).

S.O.C. psichiatria valle belbo (disciplina psichiatria);
S.O.C. radioterapia (disciplina radioterapia);
S.O.C. servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
(S.PRE.S.A.L.) (disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro);

07E00246
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S.O.C. urologia (disciplina urologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione alla selezione, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 dell’11 gennaio 2007.
Per ulteriori informazioni: SOC personale e legale/ufficio acquisizione risorse umane, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/
394306-44 e sul sito Internet www.asl19.asti.it

07E00236

Avviso quinquennale, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - direttore di struttura
complessa - igiene organizzazione servizi ospedalieri, presso
l’azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo.
In esecuzione alla deliberazione n. 556 del 21 dicembre 2006 con
la quale e' stato indetto avviso quinquennale, per titoli ed esami, per
la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al
ruolo sanitario: un posto di dirigente medico - direttore struttura
complessa - igiene organizzazione servizi ospedalieri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatta 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.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita'
di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’azienda sanitaria locale n. 10 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino) - Telefono 0121/235180.21.

07E00210

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D e per la
copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico di laboratorio biomedico - categoria D, presso
l’azienda unita' sanitaria locale n. 3 di Catania.
In esecuzione della deliberazione n. 2266 dell’8 novembre 2006,
esecutiva a norma di legge, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D
e per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico di laboratorio biomedico - categoria D, presso l’Azienda
unita' sanitaria locale n. 3 di Catania.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 17 del 29 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell’azienda USL n. 3 - ufficio concorsi, in atto ubicato in via
Seminara n. 9, Gravina di Catania, tel.: 095/2540330 - 095/2540325.

07E00250

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
dell’U.O. complessa di medicina fisica e riabilitazione del
P.O. di Biancavilla, presso l’azienda unita' sanitaria locale
n. 3 di Catania.
In esecuzione della deliberazione n. 2263 dell’8 novembre 2006
esecutiva a norma di legge, e' indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’U.O. complessa di medicina
fisica e riabilitazione del P.O. di Biancavilla, presso l’azienda unitaØ
sanitaria locale n. 3 di Catania.
L’incarico sara' conferito alle condizioni giuridiche dall’art. 15-ter
del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e dal decreto legislativo n. 254/2000, nonche¤ dai
decreti del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e n. 484/1997.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della regione Siciliana n. 17 del 29 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell’azienda USL 3 - ufficio concorsi, in atto ubicato in via Seminara n. 9, Gravina di Catania - tel.: 095/2540330 - 095/2540379 095/2540325.

07E00249

REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per la direzione della
struttura complessa U.O. cardiologia del presidio ospedaliero di Pistoia.
In esecuzione della deliberazione n. 825 del 2 novembre 2006, si
rende noto che si procedera', con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, dal d.lgs. n. 165/2001, al conferimento dell’incarico di:
profilo professionale: dirigente medico - Ruolo: sanitario
ßArea medica e delle specialita' medicheý - Disciplina: cardiologia,
per la direzione della struttura complessa dell’U.O. cardiologia del
presidio ospedaliero di Pistoia.
La durata dell’incarico puo' essere da cinque a sette anni, con
facolta' di rinnovo.
L’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quarter del d.lgs. n. 502/1992, e s.m.i. e dell,art. 59 della legge
regionale n. 42, da mantenere per tutta la durata dell’incarico.
A norma dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e' garantita
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e al relativo trattamento sul lavoro.
A) Requisiti di ammissione.
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea, purche¤ con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento del
colloquio ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza;
2) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita'
fisica sara' effettuato a cura della U.S.L. prima dell’immissione in servizio;
3) laurea in medicina e chirurgia;
4) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
5) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina (con esclusione di ogni equipollenza).
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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 e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.P.R. n. 484/
1997. L’eventuale 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 sara' valutato ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' 23 marzo 2000, n. 184.
Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio l998 (suppl. ord. n. 25
della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e s.m.i.;
6) curriculum professionale, da cui risultino le attivita' professionali, di studio e direzionali organizzative nella disciplina, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del d.P.R. n. 484/1997. La specifica attivita' professionale di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 484/1997, consistente in una casistica di specifiche esperienze e attivita' professionale, da stabilirsi con
decreto Ministero della sanita', non costituisce requisito specifico di
ammissione fino alla emanazione del decreto stesso ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.P.R. n. 484/1997;
7) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara' attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lettera d), del d.P.R. n. 484/1997, come modificato dall’art. 15,
punto 8), del d.lgs. n. 502/1992 (cos|' come modificato dall’art. 13
del d.lgs. n. 229/1999), fermo restando, l’obbligo per l’incaricato di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico con la frequenza ed il superamento dei corsi di formazione attivati dalla
Regione. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la
decadenza dall’incarico stesso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione, nominata dal direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, cos|' come modificato dall’art. 13
del d.lgs. n. 229/1999.
B) Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione redatta in carta libera secondo lo
schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta, deve
essere indirizzata al direttore generale dell’azienda U.S.L. 3 Pistoia Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia, e presentata o spedita nei
termini previsti al successivo punto d) ßModalita' e termini per la
presentazione della domandaý.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli articoli 483, 489, 495
e 496 del codice penale:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o eventuali
procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche in caso
negativo);
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto presso il quale e' stato
conseguito, nonche¤, il possesso dei requisiti di ammissione richiesti
dal presente bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
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L’aspirante dovra', inoltre, indicare il domicilio (e l’eventuale
recapito telefonico presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso.
L’amministrazione non assume responsabilita' alcuna in caso di irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato, ne¤ per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Verranno presi in considerazione i titoli redatti in lingua italiana,
inglese, francese, tedesca e spagnola, con l’esclusione di titoli redatti
in altre lingue, se non accompagnati da traduzione in lingua italiana
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo
di abilitazione.

La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione ai
sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 445/2000.

Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000
e dagli articoli 483, 489, 495 e 496 del codice penale, qualora, dal
controllo di cui al d.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

C) Documentazione da allegare.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, in
originale o copia autenticata ai sensi di legge, esente da bollo ex legge
n. 370/88, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure certificato
rilasciato dall’autorita' scolastica in sostituzione del diploma;
2) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi rilasciato in data non anteriore a sei mesi alla scadenza del presente bando;
3) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla
lettera a) punto 5) del presente avviso;
4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa non
rimborsabile, di e 10,33, da versare sul c/c postale n. 10183515 intestato ad azienda USL 3 Pistoia - Entrate varie - Servizio tesoreria.
Devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai
titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito per il parere della commissione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera,
datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco in triplice copia, in
carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata).
EØ facolta' del candidato presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo della certificazione
rilasciata dall’autorita' competente relativamente ai documenti di cui
ai punti 1), 2) (vedi Allegato 1).
EØ facolta' dei candidati presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell,art. 38, comma 3, e art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo
della certificazione rilasciata dall’autorita' competente relativamente
ai documenti di cui al punto 3) (vedi Allegato 2).
Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
che sostituiscono. In particolare per eventuali servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni, l’interessato e' tenuto a specificare l’esatta
denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di
lavoro determinato o indeterminato; profilo professionale, posizione
funzionale e disciplina; se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso specificare la misura); eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui
all’art. 46 del d.P.R. n. 761/1979. In mancanza non verra' tenuto
conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa
originale o in copia conforme o in fotocopia accompagnata da una
dichiarazione di conformita' resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' che attesta la
conformita' all’originale di una copia di un atto o di un documento
rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce
alla copia stessa, allegando una fotocopia del documento di identita'
in corso di validita'.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' e le dichiarazioni di conformita' all’originale delle fotocopie delle pubblicazioni
devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.

D) ModalitaØ e termini per la presentazione della domanda.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere:
o trasmesse a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: ßAzienda
U.S.L. 3 di Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia. In tal
caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
o consegnate direttamente all’U.O. Gestione delle risorse
umane ßSettore concorsi, gestione organici e mobilita'ý dell’Azienda
U.S.L. all’indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali (dal luned|' al
venerd|' ) dalla ore 9 alle ore 12. EØ escluso qualsiasi altro mezzo di
consegna o trasmissione.
La domanda, indirizzata al direttore generale e redatta in carta
semplice, unitamente alla documentazione allegata deve pervenire o
essere spedita tramite il servizio postale entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia
festivo il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
E) ModalitaØ di selezione.
La commissione di cui all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, cos|'
come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999, predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
1) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
ranti.

2) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-

Nel curriculum sono valutate le attivita' professionali, di studio,
direzionali-organizzative, relative all’ultimo quinquennio antecedente
alla data di scadenza del bando, formalmente documentate, 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.
(L’azienda si riserva di richiedere integrazioni al curriculum qualora vengano emanati i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del
d.P.R. n. 484/1997);
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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 o 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, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del d.P.R. n. 484/1997;
g) alle pregresse idoneita' nazionali.
Nel curriculum e' valutata altres|' la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste
italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita' scientifica.
La data ed il luogo del colloquio verranno comunicati ai candidati dalla commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima dalla data del colloquio
stesso, al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
F) Conferimento dell’incarico.
L’incarico di direzione della struttura complessa verra' attribuito
dal direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992,
cos|' come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 sulla base del
parere formulato dalla commissione (previo colloquio e valutazione
del curriculum professionale degli aspiranti).
La durata dell’incarico puo' essere da cinque a sette anni, con
facolta' di rinnovo.
Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del d.lgs. n. 502/1992, cos|' come
modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. n. 254/2000,
il dirigente di struttura complessa sara' sottoposto, oltre che a verifica
triennale, anche a verifica a termine incarico. Le verifiche concerneranno le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti, livello
di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione
continua di cui all’art. 16-bis del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., saranno
effettuate dal previsto collegio tecnico. L’esito positivo della verifica
costituira' condizione per la conferma dell’incarico o per il conferimento di altro incarico professionale o gestionale anche di maggior
rilievo.
Il trattamento economico relativo e' quello previsto dal C.C.N.L.
vigente per la dirigenza medica e veterinaria.
G) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda U.S.L. 3 di Pistoia per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento ditali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra
i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni
diritti complementari tra cui quello di fare rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonche¤
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.S.L. 3
di Pistoia.
H) Adempimenti del candidato al quale eØconferito l’incarico.
Il concorrente al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
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EØ facolta' dei candidati, in sede di presentazione dei documenti,
avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorita'
competente.
Il vincitore e' tenuto inoltre a produrre, in carta libera, nel medesimo termine di trenta giorni sopra indicato, dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante
l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e delle altre
situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/
2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a), del
C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria 10 febbraio 2004.
La documentazione prodotta da cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, salvo quella redatta in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola, dovra' essere accompagnata da una traduzione in
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo di abilitazione.
I) Norme finali.
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, 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 insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non contemplato nel presente bando si intendono qui
richiamate a tutti gli effetti le norme di legge, regolamentari e
contrattuali in materia.
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo sessanta giorni dalla
data di esecutivita' della deliberazione di conferimento dell incarico
ed entro i dodici mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi dinanzi
al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra
potra' avvenire solo dopo l’esito ditali ricorsi. La restituzione richiesta
a mezzo del servizio postale verra' effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra e' inviata al macero, ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.
La partecipazione al presente avviso presuppone l’integrale
conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di
legge e delle disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione
di personale presso le UU.SS.LL., delle modalita', formalita' e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare.
Con la firma del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in
servizio e' implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle UU.SS.LL.
I candidati possono accedere agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.|' .
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
oggetto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali e
sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O. Gestione delle risorse umane ßSettore concorsi,
gestione organici e mobilita'ý dell’Azienda U.S.L. 3 di Pistoia - Via
Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia - Tel. 0573/352714-2875.
Il presente bando sara' divulgato tramite il sito Internet
ßwww.usl3.tosana.it-concorsiý.
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico con rapporto
esclusivo di dirigente di struttura complessa, area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina medicina
trasfusionale, presso l’azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 858 del
13 dicembre 2006, esecutiva a norma di legge, e' indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico con rapporto esclusivo della
durata di cinque anni di dirigente di struttura complessa - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: medicina trasfusionale.
Le modalita' di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, come
successivamente integrato e modificato e dal decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti
disposizioni di legge in materia. A norma dell’art. 7, p. 1) del decreto
legislativo n. 165/2001, e' garantita parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro. Al posto suddetto e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dalle vigenti disposizioni di legge.
Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
fisica all’impiego ö con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette ö e' effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione
in servizio. EØ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubblica amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979;
c) il limite massimo di eta' per il conferimento dell’incarico
per la cessazione del rapporto e' disciplinato dall’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992 cos|' come integrato dall’art. 15-nonies del
decreto legislativo n. 229/1999.
Requisiti specifici di ammissione.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
A) 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;
B) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (medicina trasfusionale) o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina (medicina trasfusionale) o in una disciplina
equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina
(medicina trasfusionale);
C) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica
attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica;
D) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999,
ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di
quello di cui al punto D) degli specifici, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
Tuttavia ai sensi dell’art. 15, punto 8 del decreto legislativo
n. 229/1999: ßl’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dall’art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
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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 stessoý.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere A-BC-D, e' effettuato dalla commissione nominata dal direttore generale
e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione.
L’incarico sara' conferito per la durata di cinque anni con facolta'
di rinnovo per lo stesso periodo o un periodo piu' breve, dal direttore
generale sulla base di una rosa i candidati idonei selezionati da apposita commissione di cui sopra.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono 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.
Domande di ammissione.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla
selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo. Le domande,
redatte in carta libera, devono essere indirizzate al direttore generale
della azienda U.S.L. n. 5 - via Zamenhof, 1 - 56100 Pisa, e spedite
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La
spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sara' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande e' perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non e' ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione della domande di ammissione.
Nella domanda l’aspirante, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve essere resa anche in
caso negativo;
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
f) titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione l’aspirante dovra' inoltre indicare
il domicilio ed eventuale recapito telefonico, presso il quale deve, ad
ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione,
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
in calce alla domanda.
I beneficiari della legge n. 104/1992 devono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio, in
relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
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Documentazione da autocertificare.
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati
devono autocertificare il possesso dei sopraindicati requisiti specifici
di ammissione.
Documentazione da allegare.
Curriculum redatto in carta libera datato e firmato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
relativa ai servizi prestati, deve necessariamente indicare i seguenti
elementi:
esatta denominazione dell’ente, se trattasi di enti diversi dal
Servizio sanitario nazionale deve essere precisato se l’ente e' pubblico,
privato e se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato,
supplente, ecc., se vi e' rapporto di dipendenza, convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, ecc., nonche¤
la durata oraria settimanale);
esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro (giorno,
mese, anno, di inizio e di cessazione);
qualifica rivestita;
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.). Per i servizi prestati nel Servizio
sanitario nazionale con rapporto di dipendenza, gli interessati
dovranno anche dichiarare se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979
(sanzioni previste per mancata partecipazione ad attivita' obbligatorie
di aggiornamento).
Non verranno valutati i servizi prestati ove non vengano dichiarati gli elementi di cui sopra.
A norma dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli
anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati.
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false e' punito ai
sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ritiro dei documenti.
Ai concorrenti non sara' consentito ritirare la documentazione
prodotta a corredo della domanda fino a che le procedure inerenti la
selezione non saranno espletate.
La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, 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 n. 484/1997, e seleziona una
rosa di candidati idonei 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.
Il curriculum professionale verra' valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, i cui contenuti 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 sue attivita' ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalla strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l’indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionali con funzioni dirigenziali;
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 struttura italiane o straniere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
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e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o 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, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c) dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni (comma 5,
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).
La commissione provvedera', con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma, a convocare i candidati
per l’effettuazione del colloquio.
Conferimento incarico.
Il dirigente al quale viene conferito l’incarico di dirigente di struttura complessa e' sottoposto a verifica a termine dell’incarico. La verifica riguarda le attivita' professionali ed i risultati raggiunti ed e' effettuata da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale.
L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. 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. Il trattamento economico e' previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
L’azienda USL procede alla stipula del contratto nel quale sara'
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Con la firma del contratto individuale e' implicita l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle
UU.SS.LL.
I concorrenti ai quali viene conferito l’incarico devono dichiarare, al momento dell’immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego e' effettuata a cura
della USL prima della immissione in servizio, e' dispensato dalla visita
medica il personale dipendente delle 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.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda USL n. 5 di Pisa per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati,
eventualmente automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione
dal concorso.
L’interessato gode dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’azienda
USL n. 5 di Pisa.
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Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti le norme previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, come successivamente
integrato e modificato dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni legislative in
materia vigenti.
L’amministrazione di questo ente, si riserva, a suo insindacabile
giudizio la facolta' di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi, via Zamenhof n. 1 - 56100 Pisa,
tel. 050/954268, 050/954226 - ww.usl5.toscana.it
öööööö
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Azienda U.S.L. 5 di Pisa Regione
090 - Azienda 105.0 via Zamenhof n. 1 - 56127 Pisa, tel. (050/
954111)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
RELATIVA A FATTI, STATI O QUALITAØ PERSONALI
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto .................................................................................
nato a ........................................... (prov.) ...........................................
il ................................. residente nel comune di .................................
c.a.p. .................... prov. .................... via/piazza .................... n. ....
Consapevole delle responsabilita' penali in relazione a dichiarazioni non veritiere (articoli 7 e 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
Dichiara:

Allegato

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

Fac-simile di domanda e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta'

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

Al direttore generale dell’azienda
USL n. 5 - Via Zamenhof n. 1 56100 Pisa
Il sottoscritto cognome .......................... nome ..........................
nato a ........................ il ........................ residente a .........................
via/piazza ................................................................................ n. ........
comune ......................... c.a.p. ........................ prov. .........................
Chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di dirigente di struttura complessa - disciplina .............................................
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita',
e ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime ..............................................................................................;
di non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve essere resa anche in
caso negativo .......................................................................................;

Ai sensi della legge n. 675/1996, il sottoscritto autorizza l’azienda
USL n. 5 di Pisa al trattamento dei dati personali forniti, nell’ambito
delle finalita' istituzionali della stessa.
Data ...........................................
Firma ............................................
EØ facolta' dell’interessato sottoscrivere la dichiarazione e trasmettere la stessa unitamente alla fotocopia di un valido documento di
identita'.

07E00251

REGIONE VENETO
Concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico - disciplina di neurologia - profilo professionale medici, area medica e delle specialita' mediche; un
dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza - profilo professionale medici, area
medica e delle specialita' mediche, ed un tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - collaboratore professionale sanitario
(cat. D), presso l’U.L.S.S. n. 2 di Feltre.

la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ...........;
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego ............... ;
di non aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni;
di essere iscritto all’albo ...........................................................;
di possedere i seguenti titoli di studio .....................................;
di possedere i seguenti requisiti (come richiesto alle lettere A B - C - D) come segue: .........................................................................
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi della normativa
vigente, l’amministrazione dell’azienda USL n. 5 di Pisa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalita' espresse nell’apposito paragrafo inserito nel
bando sotto il titolo ßTrattamento dei dati personaliý. Domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto essergli fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione ..........................., tel. ..........................
Data ...........................................
Firma ............................................

Presso l’U.L.S.S. n. 2 di Feltre Sono indetti concorsi pubblici per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di neurologia - profilo professionale: medici, area medica e delle
specialita' mediche; un dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza - profilo professionale: medici, area
medica e delle specialita' mediche; ed un tecnico sanitario di laboratorio biomedico - collaboratore professionale sanitario (cat. D).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto n. 2 del 5 gennaio 2007.
La data di scadenza di presentazione delle domande e' fissata per
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’U.L.S.S. n. 2 di Feltre (Belluno), telefono 0439/883586 oppure
883693.
Il testo dei bandi e' altres|' disponibile consultando il sito internet:
www:ulssfeltre.veneto.it
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AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
ßSS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGOý
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
pediatria.
In esecuzione delle deliberazione del commissario n. 891 del
18 dicembre 2006, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, del seguente posto: ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico - un dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
commissario Azienda ospedaliera ßSS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigoý - via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007 (consultabile al sito Internet www.ospedale.al.it).

4 Serie speciale - n. 6

AZIENDA OSPEDALIERA
ßMELLINO MELLINIý DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D, tre posti riservati ai volontari in ferma prolungata ed in ferma breve, come previsto dal decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D, tre posti riservati ai volontari in ferma prolungata ed
in ferma breve come previsto dal d.lgs. n. 215 dell’8 maggio 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentasimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel BURL n. 1 - Serie inserzioni, in data 3 gennaio 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) V.le Mazzini 4 Tel. 030-7102452/422/449.

07E00209

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico in varie discipline
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di:
due posti di dirigente medico, disciplina: anestesia-rianimazione;

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amministrazione
del personale - settore concorsi - telefoni: 0131/206728-206764.

due posti di dirigente medico, disciplina: medicina trasfusionale;
un posto di dirigente medico, disciplina: neurologia;

07E00219

un posto di dirigente medico, disciplina: otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina: nefrologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neurologia.
In esecuzione delle deliberazione del commissario n. 893 del
18 dicembre 2006, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, del seguente posto: ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico - un dirigente medico di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel BURL n. 52 - serie inserzioni - in data 3 gennaio 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) V.le Mazzini, 4 Tel. 030-7102452/422/449.

07E00207
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
commissario Azienda ospedaliera ßSS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigoý - via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007 (consultabile al sito Internet www.ospedale.al.it).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario ostetrico/a cat. D.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrico/a cat. 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.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel BURL n. 52 - serie inserzioni, in data 27 dicembre 2006.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amministrazione
del personale - settore concorsi - telefoni: 0131/206728-206764.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) - V.le Mazzini, 4 Tel. 030-7102452/422/449.

07E00220
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. MARIA DEGLI ANGELIý DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE SANTA CORONAý
DI PIETRA LIGURE
Avviso pubblico per un incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa - disciplina ortopedia traumatologia.

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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 425 del
31 maggio 2006 e' stato indetto avviso pubblico per incarico quinquennale rinnovabile di direttore struttura complessa - disciplina
ortopedia - traumatologia.

Alla domanda dovra' essere allegato l’originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso di euro 3,87 (pagamento con vaglia
postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al servizio di tesoreria
dell’Azienda ospedaliera - Friulcassa S.p.A. Cassa di risparmio regionale, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone), con l’indicazione specifica
del concorso cui si intende partecipare nella causale di versamento.

Il termine per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, redatte in carta semplice e corredate dai documenti richiesti,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera ßOspedale
Santa Coronaý, via XXV Aprile n. 38 - 17027 Pietra Ligure, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando di concorso con le indicazioni dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 6 dicembre 2006.

Il testo integrale dell’avviso pubblico e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 12 luglio 2006.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
operativa politiche del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda
ospedaliera ßS. Maria degli Angeliý in Pordenone - via Montereale,
24 (tel. 0434/399097-399098, sabato escluso).

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Struttura gestione e formazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera ßOspedale
Santa Coronaý - tel. 019/6232417.

07E00206

Sito internet: www.aopn.sanita'.it

07E00256

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE CIVILI RIUNITIý DI SCIACCA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla domanda dovra' essere allegato l’originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso di e 3,87 (pagamento con vaglia
postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al servizio di tesoreria
dell’Azienda ospedaliera - Friulcassa S.p.A. Cassa di risparmio regionale, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone), con l’indicazione specifica
del concorso cui si intende partecipare nella causale di versamento.
Il testo integrale del bando di concorso con le indicazioni dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 6 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
operativa politiche del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera ßS. Maria degli Angeliý in Pordenone - via Montereale, 24
(tel. 0434/399097 - 399098, sabato escluso).
Sito internet: www.aopn.sanita'.it

07E00255

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di patologia clinica
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di patologia clinica.
Il bando integrale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della regione Sicilia n. 16 del 30 novembre 2001 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 21 dicembre
2001.
I candidati che hanno gia' presentato istanza di partecipazione al
concorso dovranno presentare nuova istanza di partecipazione.
Il termine utile 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale di questa Azienda uff. concorsi tel. 0925/962439-426-424 oppure visionare
il sito www.ospedaledisciacca.it
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA
E DELLA VALCHIAVENNA - SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione di un
posto di dirigente amministrativo da assegnare al servizio
controllo di gestione.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione di un posto di dirigente amministrativo da assegnare al servizio
controllo di gestione.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, serie inserzioni concorsi, n. 51 del
20 dicembre 2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi tel. 0342521083.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I relativi bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e gestione
risorse umane - Sez. concorsi - dell’Azienda ospedaliera ßOspedale
di Circolo e Fondazione Macchiý - Viale Luigi Borri, 57 - 21100
Varese - telefono 0332/278917-278918-278919.

07E00211

OSPEDALE ßVALDUCEý DI COMO

07E00239

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
ßS. MARIA DELLA MISERICORDIAý
DI UDINE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami
a complessivi tre posti di dirigente medico
Sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente medico di cardiochirurgia;
un posto di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazinoe delle domande (con il consenso
del trattamento dei dati personali), redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
e 3,87 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 12408332 intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universtiaria ßS. Maria della Misericordiaý di Udine, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel bollettino della Regione Friuli Venezia Giulia n. 51 del
20 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni o e per ricevere copia integrale dei
bandi, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione
risorse umane, S.O.S. Acquisizione risorse umane, dell’Azienda
ospedaliero-universitaria ßS. Maria della Misericordiaý di Udine
- telefono 0432-554350 - 554353 - 554354, oppure consultare il
sito internet www.ospedaleudine.it

07E00229

Avviso relativo all’annullamento della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di
struttura complessa nelle unita' operative di chirurgia generale - pronto soccorso.
Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della delibera
del Consiglio amministrativo del 28 dicembre 2006 ha disposto l’annullamento della selezione richiamata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 3 maggio 2006 serie editoriale
sezione concorsi e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 37 del 16 maggio 2006.

07E10025

ISTITUTO ßGIANNINA GASLINIý
DI GENOVA-QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
(cat. D).
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D).

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE
MACCHIý DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica,
per il nuovo monoblocco dell’ospedale di Varese.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
- disciplina di radiodiagnostica per il nuovo monoblocco dell’Ospedale di Varese (in esecuzione alle deliberazione n. 1462 del 29 settembre 2006).

Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 45 dell’8 novembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U. O. Gestione del personale dell’Istituto L.go Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova-Quarto o sito
Internet www.gaslini.org
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c) un curriculum professionale che presenti i contenuti
previsti dall’art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita' ed adeguata
esperienza nonche¤ le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
AZIENDA OSPEDALIERA
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di direttore responsabile di struttura complessa, per la direzione dell’U.O. di laboratorio per lo screening neonatale
regionale del P.O. ßBuzziý.
In esecuzione della deliberazione n. 408 del 16 novembre 2006,
esecutiva, del direttore generale dell’azienda ospedaliera istituti clinici
di perfezionamento di Milano, e' indetto il seguente avviso pubblico
per il conferimento di un incarico di direttore responsabile di struttura complessa, rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per la direzione della seguente struttura: laboratorio per lo screening neonatale
regionale del P.O. Buzzi.
L’incarico sara' conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cosi come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L’incarico avra' la durata massima di anni cinque, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2) del decreto legislativo
n. 502/1992 e potra' essere rinnovato.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 57, del decreto legislativo n. 165/2001.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego.
L’accertamento di tale requisito ^ con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette ^ e' effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita
medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 16 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) requisiti specifici di ammissione:
per il profilo professionale dei medici e dei biologi e dei chimici:
a) iscrizione al relativo albo professionale, attestato 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 all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in
Italia, prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico ^ Cliniche e microbiologia ) o disciplina equipollente, e specializzazione
nella predetta disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali, salvo quanto previsto dall’art. 10 deI decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed
alle specializzazioni affini di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

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;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate
dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente ex
II livello responsabile dell’Unita' operativa;
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;
all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6 del decreto medesimo.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, 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;
d) attestato di formazione manageriale: l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, cos|' come
modificato daIl’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche e integrazioni, 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.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di
quello di cui al punto d) degli specifici, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’avviso.
I cittadini degli Stati dell’Unione europea devono dimostrare di
aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione
di cui alle lettere a) - b - c) - d) e' effettuato dalla commissione nominata, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, dal
direttore generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede
e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario
Nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina
oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed
uno dal collegio di direzione.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono 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.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice
ed indirizzate al direttore generale, devono pervenire al protocollo
generale dell’azienda ospedaliera istituti cIinici di perfezionamento,
via Daverio n. 6 - 20122 Milano, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
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bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4 Serie speciale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno essere
spedite al seguente indirizzo postale: ßAzienda ospedaliera l.C.P. Casella postale 1889 - 20101 Milanoý.
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 a data dell’ufficio postale
accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; la eventuale riserva di invio successivo dei documenti e' priva di effetto.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita nonche¤ la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovra' esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti;
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 ovvero di
non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione nonche¤ l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto n. 2);
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per sostenere il colloquio.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione
della domanda, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 non e' soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a
colpa dell’azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione all’avviso pubblico devono essere
allegati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i
seguenti documenti:
a) certificato attestante l’iscrizione all’albo dell’ordine dei
medici o biologi o chimici in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso;
b) certificato attestante il possesso dell’anzianita' di servizio e
della specializzazione, secondo i criteri previsti nel punto b) ^ requisiti specifici di ammissione;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, che dovra' essere documentato con riferimento alle attivita' professionali, di studio, direzionali organizzative, cos|' come espressamente indicato al punto c) ^
Requisiti specifici di ammissione, che non puo' avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.
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Nel curriculum dovranno essere descritte in modo dettagliato, le
specifiche attivita' svolte nell’ambito delle discipline messe a selezione
o di discipline equipollenti, e dovranno essere indicate le sedi e le
unita' operative in cui tali attivita' sono state prestate.
Al curriculum vanno allegate altres|' , oltre l’elenco complessivo
delle pubblicazioni, indicativamente nel numero di 5, delle pubblicazioni ritenute piu' significative, strettamente pertinenti alla disciplina
a concorso, edite su riviste italiane o straniere. Non verranno valutate
le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
d) la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di e 15,49 = (quindici/49) ^ quale contributo forfettario non
rimborsabile delle spese della procedura di selezione ^ effettuato tramite versamento sul c.c.p. 52.54.72.05 intestato all’Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento ^ Milano, precisando la causale del versamento;
e) elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice
copia, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo; deve essere predisposto
inoltre dal candidato un elenco numerato delle pubblicazioni (riportante la descrizione analitica delle pubblicazioni quali il titolo, gli
autori, la rivista da cui e' tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione) e
degli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi seminari,
incontri, giornate di studio, indicandone le caratteristiche (ente organizzatore, argomento, durata, anno di svolgimento, caratteristiche
della partecipazione: uditore, relatore, docente ...).
EØ possibile produrre i titoli nonche¤ le certificazioni di cui ai punti a) e b) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero
in copia semplice con dichiarazione di conformita' all’originale
(dichiarazioni sostitutive secondo i modelli allegati al presente
avviso) esclusivamente secondo le modalita' previste dagli art. 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' deve risultare atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla medesima. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' se presentate contestualmente
all’istanza di partecipazione, devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento; in caso di
spedizione e' invece necessario allegare fotocopia del documento di
identita' in corso di validita'.
L’ufficio ricevente potra' provvedere alla autenticazione di copie
di documenti, previa esibizione dell’originale.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di
uno soltanto dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici
di cui alle lettere a, b) e c) sopra citati o la mancata presentazione
della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi di legge, cos|'
come la presentazione di domanda senza firma, costituisce motivo di
esclusione dall’avviso.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorieta' che non siano accompagnate dalle copie dei
documenti dichiarati conformi all’originale.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utilizzati i modelli allegati al presente avviso e' necessario, ai fini della validita', che le stesse contengano:
dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
o esplicita indicazione della consapevolezza ßdelle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaciý e ßdella decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiereý;
indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare
i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la data di
inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella
dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del
titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato
l’eventuale punteggio);
non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive
redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi a
fatti, stati e qualita' interessati. In particolar modo, le dichiarazioni
relative alla frequenza di corsi vari devono indicare con precisione il
numero di giornate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli
stessi e non solo il periodo di generica durata del corso;

ö 52 ö

19-1-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

nella certificazione relativa ai servizi prestati presso il Servizio
Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 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;
la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' non fossero redatte secondo le modalita' sopra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i
relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le
amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione dell’azienda si riserva ^ ai sensi dell’art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ^ di verificare la veridicita' e l’autenticita' delle attestazioni prodotte. Qualora
dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Commissione e colloquio.
La commissione e' nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
La commissione predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
La commissione provvedera', con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso dei requisiti, per lo svolgimento del colloquio.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'.
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.
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La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e indicazioni del presente avviso di
selezione pubblica nonche¤ di quelle che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie
della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonche¤ al vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.
Gestione del personale dipendente per le finalita' di gestione della
presente procedura di 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. Il trattamento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello 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.
Ritiro dei documenti e pubblicazioni.
I candidati non idonei dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro sessanta
giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso
il citato termine, l’azienda provvedera' ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilita'.
Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane dell’azienda ospedaliera istituti
clinici di perfezionamento, via Castelvetro n. 22, III piano - 20154
Milano, tel. 02/5799.5463/5667, da luned|' a venerd|' dalle ore 10 alle
ore 12.
öööööö
Allegato

Conferimento dell’incarico.
Il conferimento dell’incarico sara' effettuato dal direttore generale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla suindicata
commissione e tenendo conto che il parere di tale commissione e' vincolante limitatamente all’individuazione dei candidati ßidonei o non
idoneiý. Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, scegliera' il candidato cui conferire l’incarico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15-quinquies, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura
complessa e semplice implicano il rapporto esclusivo con l’azienda
ospedaliera istituti cIinici di perfezionamento di Milano.
L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facolta' di
rinnovo per Io stesso periodo o per un periodo piu' breve, previo
superamento delle verifiche periodiche previste dal decreto legislativo
n. 502/1992 e dal vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica
e veterinaria.
Il trattamento economico e' quello gia' previsto per la qualifica di
dirigente medico di secondo livello del C.C.N.L. 5 dicembre 1996,
cos|' come incrementato dal C.C.N.L. 8 giugno 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, si
precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale di carriera dirigenziale.
Condizione risolutiva del contratto ö in qualsiasi momento ö sara'
l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Fac-simile della domanda da ricopiare su foglio in carta semplice
con firma non autenticata (ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000),
valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
Al direttore generale ^ Azienda
ospedaliera istituti clinici di perfezionamento, via Daverio n. 6 20122 Milano
Il/la sottoscritto/a......................................................................
Chiede di essere ammesso all’avviso pubblico di selezione per
l’affidamento dell’incarico della durata massima di anni 5, di dirigente medico responsabile di struttura complessa nella disciplina
di........................... per la direzione della struttura ..........................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti ed uso di atti falsi, cos|' come
stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, dichiara:
di essere nato/a a................................ il ............................... ;
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di essere residente a .................................... (c.a.p.) ............ in
via .................................................................................................... ;
di essere in possesso della cittadinanza ...................................
(specificare se italiana o di altro Stato);
di essere iscritto/a nelle liste del Comune di ...........................
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime......................................................................... );
di non aver riportato condanne penali....................................
(oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali .................... );
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
di aver conseguito il diploma di laurea in ...............................
il giorno ..........................................................., presso l’universita' di
.............................................. prov. di ............................................. ;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di .................. ;
di aver conseguito il diploma di specializzazione nella
disciplina...................................... il giorno .....................................
all’universita' di................................................................................. ;
che la durata del corso di studi per il conseguimento del
diploma di specializzazione e' stata di anni ....................................... ;
che il diploma suddetto e' stato/non e' stato conseguito ai sensi
del decreto legislativo n. 257/1991;
di essere iscritto nell’albo.................................. prov. ............
con il n. ......................................................................... (indicazione
iscrizione albo);
di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................................. ;
di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso ........................ prov. .........
nella posizione funzionale di .............................................................
dal.......................................... al.......................................... , motivi
cessazione dal servizio:......................................................................
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 (da compilare solo in presenza di
handicap riconosciuto) ......................................................................;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il
trattamento dei propri dati personali sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad
ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo: ...............
..........................................................................................................
tel. ....................................... eventuale fax ......................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati personali forniti, con la presente dichiarazione,
saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura e per quella
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
(Data),...............................
Il dichiarante
.....................................................
(firma per esteso e leggibile)
öööö
Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
copia dell’avvenuto versamento di e 15,49;
elenco in triplice copia dei documenti presentati;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
.............................................................................................. ;
.............................................................................................. .

07E00232
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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di direttore responsabile di struttura complessa, per la direzione dell’U.O. di laboratorio analisi chimico-cliniche del
P.O. ßBuzziý.
In esecuzione della deliberazione n. 406 del 16 novembre 2006,
esecutiva, del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento di Milano, e' indetto il seguente avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore responsabile di
struttura complessa, rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
direzione della seguente struttura: laboratorio analisi chimico-cliniche del P.O. Buzzi.
L’incarico sara' conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L’incarico avra' la durata massima di anni cinque, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo
n. 502/1992 e potra' essere rinnovato.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 57, del decreto legislativo n. 165/2001.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e'
effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 16 del decreto
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) requisiti specifici di ammissione per il profilo professionale
dei medici, biologi e chimici:
a) iscrizione al relativo albo professionale, attestato 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 all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia) o disciplina equipollente, e specializzazione nella
predetta disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita'
di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali, salvo quanto previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed
alle specializzazioni affini di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) un curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall’art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997 in cui sia documentata una specifica attivita' ed adeguata esperienza nonche¤ le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con 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;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
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alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente ex
secondo livello responsabile dell’Unita' Operativa;
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;
all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6 del decreto medesimo.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, 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;
d) attestato di formazione manageriale: l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, cos|' come
modificato dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche e integrazioni, 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.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di
quello di cui al punto d) degli specifici, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’avviso.
I cittadini degli Stati dell’Unione europea devono dimostrare di
aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione
di cui alle lettere A), B), C), D) e' effettuato dalla commissione nominata, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, dal
Direttore generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede
e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal
Collegio di direzione.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono 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.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice
ed indirizzate al Direttore generale, devono pervenire al protocollo
generale dell’Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento,
via Daverio n. 6 - 20122 Milano, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno essere
spedite al seguente indirizzo postale: ßAzienda ospedaliera I.C.P. Casella postale 1889 - 20101 Milano.
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 a data dell’ufficio postale accettante.
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In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; la eventuale riserva di invio successivo dei documenti e' priva di effetto.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita nonche¤ la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovra' esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti;
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 ovvero di
non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione nonche¤ l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto n. 2);
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione
della domanda, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 non e' soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a
colpa dell’azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione all’avviso pubblico devono essere
allegati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i
seguenti documenti:
a) certificato attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei
medici o biologi o chimici in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso;
b) certificato attestante il possesso dell’anzianita' di servizio e
della specializzazione, secondo i criteri previsti nel punto b) - Requisiti specifici di ammissione;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, che dovra' essere documentato con riferimento alle attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, cos|' come espressamente indicato al punto c) Requisiti specifici di ammissione, che non puo' avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.
Nel curriculum dovranno essere descritte in modo dettagliato, le
specifiche attivita' svolte nell’ambito delle discipline messe a selezione
o di discipline equipollenti, e dovranno essere indicate le sedi e le
unita' operative in cui tali attivita' sono state prestate.
Al curriculum vanno allegate altres|' , oltre l’elenco complessivo
delle pubblicazioni. Indicativamente nel numero di 5, delle pubblicazioni ritenute piu' significative, strettamente pertinenti alla disciplina
a concorso, edite su riviste italiane o straniere. Non verranno valutate
le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato;
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d) la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di e 15,49, quale contributo forfettario non rimborsabile delle
spese della procedura di selezione, effettuato tramite versamento sul
c.c.p. 52.54.72.05 intestato all’Azienda ospedaliera Istituti clinici di
perfezionamento - Milano, precisando la causale del versamento;
e) elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice
copia, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo; deve essere predisposto
inoltre dal candidato un elenco numerato delle pubblicazioni (riportante la descrizione analitica delle pubblicazioni quali il titolo, gli
autori, la rivista da cui e' tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione) e
degli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi seminari,
incontri, giornate di studio, indicandone le caratteristiche (ente organizzatore, argomento, durata, anno di svolgimento, caratteristiche
della partecipazione: uditore, relatore, docente ...).
EØ possibile produrre i titoli nonche¤ le certificazioni di cui ai
punti a) e b) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge
ovvero in copia semplice con dichiarazione di conformita' all’originale
(dichiarazioni sostitutive secondo i modelli allegati al presente
avviso) esclusivamente secondo le modalita' previste dagli art. 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' deve risultare atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla medesima. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' se presentate contestualmente
all’istanza di partecipazione, devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento; in caso di
spedizione e' invece necessario allegare fotocopia del documento di
identita' in corso di validita'.
L’ufficio ricevente potra' provvedere alla autenticazione di copie
di documenti, previa esibizione dell’originale.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di
uno soltanto dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici
di cui alle lettere a), b) e c) sopra citati o la mancata presentazione
della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi di legge, cos|'
come la presentazione di domanda senza firma, costituisce motivo di
esclusione dall’avviso.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorieta' che non siano accompagnate dalle copie dei
documenti dichiarati conformi all’originale.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utilizzati i modelli allegati al presente avviso e' necessario, ai fini della validita', che le stesse contengano:
dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
esplicita indicazione della consapevolezza ßdelle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaciý e ßdella decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiereý;
indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare
i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la data di
inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella
dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del
titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato
l’eventuale punteggio);
non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive
redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi a
fatti, stati e qualita' interessati. In particolar modo, le dichiarazioni
relative alla frequenza di corsi vari devono indicare con precisione il
numero di giornate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli
stessi e non solo il periodo di generica durata del corso;
nella certificazione relativa ai servizi prestati presso il Servizio
Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 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;
la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.
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Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' non fossero redatte secondo le modalita' sopra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i
relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le
amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione dell’azienda si riserva ^ ai sensi dell’art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ^ di verificare la veridicita' e l’autenticita' delle attestazioni prodotte. Qualora
dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Commissione e colloquio.
La commissione e' nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
La commissione predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
La commissione provvedera', con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso dei requisiti, per lo svolgimento del colloquio.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'.
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 dell’incarico.
Il conferimento dell’incarico sara' effettuato dal direttore generale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla suindicata
commissione e tenendo conto che il parere di tale commissione e' vincolante limitatamente all’individuazione dei candidati ßidonei o non
idoneiý. Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, scegliera' il candidato cui conferire l’incarico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15-quinquies, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura
complessa e semplice implicano il rapporto esclusivo con l’azienda
ospedaliera istituti cIinici di perfezionamento di Milano.
L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facolta' di
rinnovo per Io stesso periodo o per un periodo piu' breve, previo
superamento delle verifiche periodiche previste dal decreto legislativo
n. 502/1992 e dal vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica
e veterinaria.
Il trattamento economico e' quello gia' previsto per la qualifica di
dirigente medico di secondo livello del C.C.N.L. 5 dicembre 1996,
cos|' come incrementato dal C.C.N.L. 8 giugno 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, si
precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale di carriera dirigenziale.
Condizione risolutiva del contratto ^ in qualsiasi momento ^
sara' l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e indicazioni del presente avviso di
selezione pubblica nonche¤ di quelle che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie
della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonche¤ al vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
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L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.
Gestione del personale dipendente per le finalita' di gestione della
presente procedura di 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. Il trattamento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello 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.
Ritiro dei documenti e pubblicazioni.
I candidati non idonei dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro sessanta
giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso
il citato termine, l’azienda provvedera' ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilita'.
Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane dell’azienda ospedaliera istituti
clinici di perfezionamento, via Castelvetro n. 22, III piano - 20154
Milano, tel. 02/5799.5463/5667, da luned|' a venerd|' dalle ore 10 alle
ore 12.
öööööö
Allegato
Fac-simile della domanda da ricopiare su foglio in carta semplice
con firma non autenticata (ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000),
valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
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di non aver riportato condanne penali....................................
(oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali .................... );
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
di aver conseguito il diploma di laurea in ...............................
il giorno ..........................................................., presso l’universita' di
.............................................. prov. di ............................................. ;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di .................. ;
di aver conseguito il diploma di specializzazione nella
disciplina...................................... il giorno .....................................
all’universita' di................................................................................. ;
che la durata del corso di studi per il conseguimento del
diploma di specializzazione e' stata di anni ....................................... ;
che il diploma suddetto e' stato/non e' stato conseguito ai sensi
del decreto legislativo n. 257/1991;
di essere iscritto nell’albo.................................. prov. ............
con il n. ......................................................................... (indicazione
iscrizione albo);
di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................................. ;
di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso ........................ prov. .........
nella posizione funzionale di .............................................................
dal.......................................... al.......................................... , motivi
cessazione dal servizio:......................................................................
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 (da compilare solo in presenza di
handicap riconosciuto) ......................................................................;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il
trattamento dei propri dati personali sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad
ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo: ...............
..........................................................................................................
tel. ....................................... eventuale fax ......................................

Al direttore generale ^ Azienda
ospedaliera istituti clinici di perfezionamento, via Daverio n. 6 20122 Milano

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati personali forniti, con la presente dichiarazione,
saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura e per quella
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.

Il/la sottoscritto/a......................................................................
Chiede di essere ammesso all’avviso pubblico di selezione per
l’affidamento dell’incarico della durata massima di anni 5, di dirigente medico responsabile di struttura complessa nella disciplina
di........................... per la direzione della struttura ..........................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti ed uso di atti falsi, cos|' come
stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, dichiara:

(Data),...............................
Il dichiarante
.....................................................
(firma per esteso e leggibile)
öööö

di essere nato/a a................................ il ............................... ;
di essere residente a .................................... (c.a.p.) ............ in
via .................................................................................................... ;
di essere in possesso della cittadinanza ...................................
(specificare se italiana o di altro Stato);
di essere iscritto/a nelle liste del Comune di ...........................
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime......................................................................... );
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Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
copia dell’avvenuto versamento di e 15,49;
elenco in triplice copia dei documenti presentati;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
.............................................................................................. .
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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di direttore responsabile di struttura complessa, per la direzione dell’U.O. di chirurgia pediatrica del P.O. ßBuzziý.
In esecuzione della deliberazione n. 407 del 16 novembre 2006,
esecutiva, del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento di Milano, e' indetto il seguente avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore responsabile di
struttura complessa, rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
direzione della seguente struttura: chirurgia pediatrica del P.O. Buzzi.
L’incarico sara' conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L’incarico avra' la durata massima di anni cinque, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo
n. 502/1992 e potra' essere rinnovato.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 57, del decreto legislativo n. 165/2001.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e'
effettuato, a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 16 del decreto
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) requisiti specifici di ammissione:
a) iscrizione al relativo albo professionale, attestato 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 all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in
Italia, prima dell’assunzione in servizio;
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Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed
alle specializzazioni affini di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) un curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall’art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997 in cui sia documentata una specifica attivita' ed adeguata esperienza nonche¤ le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con 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;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente ex
secondo livello responsabile dell’Unita' operativa;
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;
all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6 del decreto medesimo.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, 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;
d) attestato di formazione manageriale: l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, cos|' come
modificato dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche e integrazioni, 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.

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

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di
quello di cui al punto d) degli specifici, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.

L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali, salvo quanto previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’avviso.
I cittadini degli Stati dell’Unione europea devono dimostrare di
aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
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L’accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione
di cui alle lettere A), B), C), D) e' effettuato dalla commissione nominata, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, dal
Direttore generale e composta dal Direttore sanitario, che la presiede
e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal
Collegio di direzione.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono 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.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice
ed indirizzate al Direttore generale, devono pervenire al protocollo
generale dell’Azienda ospedaliera Istituti cimici di perfezionamento,
via Daverio n. 6 - 20122 Milano, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno essere
spedite al seguente indirizzo postale: ßAzienda ospedaliera I.C.P. Casella postale 1889 - 20101 Milano. 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 a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; la eventuale riserva di invio successivo dei documenti e' priva di effetto.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita nonche¤ la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovra' esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti;
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 ovvero di
non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni;
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10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione nonche¤ l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 2;
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione
della domanda, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 non e' soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a
colpa dell’azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione all’avviso pubblico devono essere
allegati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i
seguenti documenti:
a) certificato attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei
medici o biologi o chimici in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso;
b) certificato attestante il possesso dell’anzianita' di servizio e
della specializzazione, secondo i criteri previsti nel punto b) - Requisiti specifici di ammissione;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, che dovra' essere documentato con riferimento alle attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, cos|' come espressamente indicato al punto c) Requisiti specifici di ammissione, che non puo' avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.
Nel curriculum dovranno essere descritte in modo dettagliato, le
specifiche attivita' svolte nell’ambito delle discipline messe a selezione
o di discipline equipollenti, e dovranno essere indicate le sedi e le
unita' operative in cui tali attivita' sono state prestate.
Al curriculum vanno allegate altres|' , oltre l’elenco complessivo
delle pubblicazioni, indicativamente nel numero di 5, delle pubblicazioni ritenute piu' significative, strettamente pertinenti alla disciplina
a concorso, edite su riviste italiane o straniere. Non verranno valutate
le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato;
d) la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di e 15,49, quale contributo forfettario non rimborsabile delle
spese della procedura di selezione, effettuato tramite versamento sul
c.c.p. 52.54.72.05 intestato all’Azienda ospedaliera Istituti cimici di
perfezionamento - Milano, precisando la causale del versamento;
e) elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice
copia, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo; deve essere predisposto
inoltre dal candidato un elenco numerato delle pubblicazioni (riportante la descrizione analitica delle pubblicazioni quali il titolo, gli
autori, la rivista da cui e' tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione) e
degli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi seminari,
incontri, giornate di studio, indicandone le caratteristiche (ente organizzatore, argomento, durata, anno di svolgimento, caratteristiche
della partecipazione: uditore, relatore, docente ...).
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EØ possibile produrre i titoli nonche¤ le certificazioni di cui ai
punti a) e b) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge
ovvero in copia semplice con dichiarazione di conformita' all’originale
(dichiarazioni sostitutive secondo i modelli allegati al presente
avviso) esclusivamente secondo le modalita' previste dagli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' deve risultare atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla medesima. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' se presentate contestualmente
all’istanza di partecipazione, devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento; in caso di
spedizione e' invece necessario allegare fotocopia del documento di
identita' in corso di validita'.
L’ufficio ricevente potra' provvedere alla autenticazione di copie
di documenti, previa esibizione dell’originale.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di
uno soltanto dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici
di cui alle lettere a), b) e c) sopra citati o la mancata presentazione
della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi di legge, cos|'
come la presentazione di domanda senza firma, costituisce motivo di
esclusione dall’avviso.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorieta' che non siano accompagnate dalle copie dei
documenti dichiarati conformi all’originale.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utilizzati i modelli allegati al presente avviso e' necessario, ai fini della validita', che le stesse contengano:
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Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' non fossero redatte secondo le modalita' sopra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i
relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le
amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva, ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di verificare la
veridicita' e l’autenticita' delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Commissione e colloquio.
La commissione e' nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
La commissione predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
esplicita indicazione della consapevolezza ßdelle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaciý e ßdella decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiereý;
indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare
i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la data di
inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella
dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del
titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato
l’eventuale punteggio);
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della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
La commissione provvedera', con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso dei requisiti, per lo svolgimento del colloquio. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in
corso di validita'.
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 dell’incarico.

non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive
redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi a
fatti, stati e qualita' interessati. In particolar modo, le dichiarazioni
relative alla frequenza di corsi vari devono indicare con precisione il
numero di giornate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli
stessi e non solo il periodo di generica durata del corso;

Il conferimento dell’incarico sara' effettuato dal Direttore generale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla suindicata
commissione e tenendo conto che il parere ditale commissione e' vincolante limitatamente all’individuazione dei candidati ßidonei o non
idoneiý. Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, scegliera' il candidato cui conferire l’incarico.

nella certificazione relativa ai servizi prestati presso il Servizio
sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 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;

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15-quinques, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura
complessa e semplice implicano il rapporto esclusivo con l’Azienda
ospedaliera Istituti cimici di perfezionamento di Milano.

la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativa al
trattamento dei dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facolta' di
rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve, previo
superamento delle verifiche periodiche previste dal decreto legislativo
n. 502/1992 e dal vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica
e veterinaria.
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Il trattamento economico e' quello gia' previsto per la qualifica di
dirigente medico di secondo livello del Contratto collettivo nazionale
di lavoro 5 dicembre 1996, cos|' come incrementato dal C.C.N.L.
8 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, si
precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale di carriera dirigenziale.

Fac-simile della domanda da ricopiare su foglio in carta semplice
con firma non autenticata (ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000),
valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445

Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, sara'
l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e indicazioni del presente avviso di
selezione pubblica nonche¤ di quelle che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende sanitarie
della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonche¤ al vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
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Al Direttore generale - Azienda
ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento - Via Daverio n. 6
- 20122 Milano
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico della durata massima di anni cinque, di dirigente
medico responsabile di struttura complessa nella disciplina di ...........
..................................................................................... per la direzione
della struttura .......................................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti ed uso di atti falsi, cos|' come
stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, dichiara:
di essere nato/a a .......................................................................
il ..............;
di essere residente a .......................................... (c.a.p.) ...........
in via ....................................................................................................;
di essere in possesso della cittadinanza ....................................
(specificare se italiana o di altro Stato);
di essere iscritto/a nelle liste del comune di .............................
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime ........................................................................... );

Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’ari 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.
Gestione del personale dipendente per le finalita' di gestione della
presente procedura di 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. Il trattamento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello 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.

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali ....................................................... );
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
di aver conseguito il diploma di laurea in ................................
il giorno .............., presso l’universita' di .............................................
prov. di .................;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di ...................;
di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina ......................................................................................................
il giorno ............. all’universita' di .......................................................;
che la durata del corso di studi per il conseguimento del
diploma di specializzazione e' stata di anni ......................;
che il diploma suddetto e' stato/non e' stato conseguito ai sensi
del decreto legislativo n. 257/1991;
di essere iscritto nell’albo ..........................................................
prov. .......... con il n. ............ (indicazione iscrizione albo);

Ritiro dei documenti e pubblicazioni.

I candidati non idonei dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro sessanta
giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso
il citato termine, l’Azienda provvedera' ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilita'.
Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento - via Castelvetro n. 22 - III piano 20154 Milano - tel. 02/5799.5463/5667 - da luned|' a venerd|' dalle
ore 10 alle ore 12.

di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari .................................................................................................;
di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso ...........................prov. ........
nella posizione funzionale di ................................................................
dal ............... al .............., motivi cessazione dal servizio: .................
.................................................. (oppure di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni);
di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 (da compilare solo in presenza di
handicap riconosciuto).
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza
il trattamento dei propri dati personali sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad
ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo: ...............
................................................................................................................
................................................................................................................
tel. ........................................ eventuale fax ........................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati personali forniti, con la presente dichiarazione,
saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura e per quella
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
Data, ..................................
Il dichiarante
........................................................
(Firma per esteso e leggibile)

öööö

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un dirigente medico disciplina di malattie del metabolismo e diabetologia.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un dirigente medico disciplina di malattie del metabolismo e diabetologia.
I candidati partecipanti al concorso di cui sopra dovranno far
pervenire le domande all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera istituti ospitalieri di Verona, piazzale Stefani n. 1 - 37126
Verona.
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 sottoscritto allega la seguente documentazione:
copia dell’avvenuto versamento di e 15,49;
elenco in triplice copia dei documenti presentati;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
................................................................................................................
................................................................................................................
öööö
Fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' da ricopiare su foglio in carta semplice
con firma Non autenticata (da
allegare alla domanda con la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita')

Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 112 del 29 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando di concorso, rivolgersi all’ufficio procedure selettive e concorsuali e gestione organici del servizio sviluppo e gestione risorse
umane dell’Azienda ospedaliera istituti ospedalieri di Verona o consultare il sito aziendale ßwww.ospedaliverona.itý.

07E00241

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (non soggetta ad autenticazione
della sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato a .............................................................................. prov. ...........
il ..................., residente a .............................................. prov. ..........
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsita' negli atti ed uso di atti falsi, cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

PRESIDIO SANITARIO AUSILIATRICE
ßFONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
ONLUSý DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(categoria D).
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(categoria D).

Dichiara
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. .......... fogli per
n. .......... facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per l’affidamento dell’incarico di responsabile di struttura complessa nella disciplina di .....................................
e'/sono conforme/i all’originale conservata/e presso il Sottoscritto e
disponibile/i per i controlli di cui all’art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000: ..............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Data, ..................................
Il dichiarante
........................................................

07E00234
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di direzione
del Presidio sanitario ausiliatrice Fondazione Don Gnocchi ONLUS,
via A. Peyron, 42 - 10143 Torino - tel. 0114370711.

07E00221
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ALTRI ENTI
ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO

CONSORZIO DELL’OGLIO DI BRESCIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico - area B, posizione B2 - C.C.N.L. enti
pubblici non economici.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio
per l’assegnazione di un assegno di ricerca

L’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo bandisce concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca biennale per laureati sulla tematica:
ßIndagine sui metodi di analisi fisica ed idrologica del suolo idonei a
caratterizzare le qualita' idropedologicheý.

Si rende noto che il Consorzio dell’Oglio, con sede in 25121
Brescia, via Solferino n. 20/c, ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - Area B,
posizione B2 - C.C.N.L. Enti pubblici non economici.
Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso:
1) diploma Scuola secondaria di secondo grado;
2) patente di guida categoria B.

Le esperienze richieste sono specificate nel bando di concorso.

Scadenza presentazione domande ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.

Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata
a.r. all’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo entro
trenta giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Le prove avranno luogo presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Brescia, in via Branze n. 38 - Brescia, e precisamente:
prova scritta: marted|' 20 marzo 2007, ore 9;
prova teorico-pratica: marted|' 20 marzo 2007, ore 14.

Il testo integrale del bando e' reperibile presso l’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, piazza M. D’Azeglio, 30 50121 Firenze, tel. 055/2491211, sul sito internet www.issds.it ed inoltre sul sito www.entecra.it

07E00199

La data e la sede della prova orale saranno comunicate successivamente ai candidati ammessi con lettera raccomandata a.r.
Per informazioni o copia integrale del bando: segreteria del Consorzio tel. 030 46057 - e-mail: info@oglioconsorzio.it

07E10024

DIARI
CORTE DEI CONTI
Scorrimento della graduatoria e diario delle prove scritte, relativi al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cinquanta unita' di personale di area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore (amministrativo), da
destinare alle Sezioni regionali di controllo, di cui tredici posti per le Sezioni regionali di controllo le cui sedi sono ubicate
nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Si comunica che a seguito dell’annullamento della prova preselettiva di un candidato ammesso con riserva (classificato nelle prime trecento posizioni), si e' provveduto allo scorrimento della graduatoria delle prove preselettive e quindi all’ammissione alle prove scritte d’esame
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cinquanta unita' di personale di area C, posizione economica C1, profilo professionale
di collaboratore (amministrativo), da destinare alle Sezioni regionali di controllo di cui tredici posti per le Sezioni regionali di controllo le cui
sedi sono ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna (cod. C1/13/NA), di cui ai DD.SS. del 20 febbraio
e 3 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 21 marzo e 7 aprile 2006), fino al candidato classificato alla posizione n. 301.
Le prove scritte d’esame si svolgeranno nei giorni 13 e 14 febbraio 2007 presso l’Universita' degli studi di Napoli ßParthenopeý sita in
Napoli, via Ammiraglio Acton, 38, con inizio alle ore 8,30.

07E00288
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INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di dirigente amministrativo di seconda fascia
Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 77 del 10 ottobre 2006, i candidati sono convocati a sostenere le prove scritte
del concorso pubblico in oggetto secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: il giorno gioved|' 15 febbraio 2007 alle ore 14,30 presso l’aula n. 8 della facolta' di giurisprudenza Universita' degli
studi Roma Tre, piano terra - via Ostiense, 161 - 00154 Roma;
seconda prova scritta: il giorno venerd|' 16 febbraio alle ore 14,30 presso l’aula n. 8 della facolta' di giurisprudenza Universita' degli studi
Roma Tre, piano terra - via Ostiense, 161 - 00154 Roma.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verra' dato altro avviso.
La data e la sede della prova orale sara' comunicata ai singoli candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante raccomandata a.r. e/o telegramma nel rispetto dei tempi e secondo le modalita' disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, salvo rinuncia espressa da parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' affisso all’albo dell’INVALSI - Villa Falconieri - via Borromini, 5 - 00044
Frascati - Roma al termine della correzione degli elaborati.

07E00257
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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- annuale
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- annuale
e
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68,00
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- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
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- semestrale e

65,00
40,00

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

e

18,00

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 7 0 1 1 9 *

