4a SERIE SPECIALE
Settembre n. 7

Anno 148o - n. 76

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PA R T E PR I MA

e 1,50

SI PUBBLICA
IL MARTEDIØ E IL VENERDIØ

Roma - Marted|' , 25 settembre 2007

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

Di particolare evidenza in questo numero:

1994

volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da
realizzarsi nella citta' di Napoli e nei comuni della provincia di
Napoli, presso il Ministero della solidarieta' sociale - Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile
Pag.

3

Il sommario completo e' a pagina II
Elenco dei concorsi non ancora scaduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

XI

Il prossimo fascicolo sara' in edicola venerd|' 28 settembre 2007

GAZZETTA UFFICIALE

25-9-2007

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche:

Ministero della difesa:
Avviso relativo all’avvenuta pubblicazione nel
Giornale Ufficiale della Difesa, del decreto dirigenziale datato 17 luglio 2007, relativo alla graduatoria di merito dei volontari in ferma breve
che, reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997, hanno chiesto
al termine della ferma triennale l’immissione
nelle carriere iniziali dell’Arma dei Carabinieri.
6 decreto d’arruolamento in data 12 maggio 2003 Pag.

1

Ministero delle infrastrutture - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata:
Bando di concorso per opere d’arte . . . . . . . . . . .

ý

1

Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per opere d’arte da destinare
agli Uffici periferici del Corpo delle capitanerie di
porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso relativo alla pubblicazione del bando
per la selezione di 569 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi
nei comuni della provincia di Napoli presentati
dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi
regionali e delle province autonome . . . . . . . . . . . . .

4

Avviso relativo alla ricostituzione della commissione esaminatrice - settore tecnologico ßProgettazione e o gestione impianti strumentazioni e
serviziý un posto per l’Istituto della costruzione
di San Giuliano Milanese - sede di Bari - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di ventiquattro unita' di personale con profilo di tecnologo - Terzo livello professionale, presso istituti
del Consiglio nazionale delle ricerche operanti
nelle aree del Mezzogiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una unita' di personale con il profilo ricercatore terzo livello, ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una unita' di personale con il profilo ricercatore terzo livello, ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

ý

5

ý

5

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di geoscienze e georisorse:

ý

3

Ministero della solidarieta' sociale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile:
Avviso relativo alla pubblicazione del bando
per la selezione di 1.425 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi
nella citta' di Napoli, presentati dagli enti iscritti
all’albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale diplomato con il profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ý

ý

3

3

Consiglio nazionale delle ricerche - Ismar
- Istituto di scienze marine:
Selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di ricerca nell’ambito del progetto esplorativo finanziato dalla regione Puglia: ßSaggi ecotossicologici utilizzando seme fresco e crioconservato di Sparus aurata per il monitoraggio di ecosistemi mariniý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di struttura della materia:

Agenzia delle entrate:
Comunicato di rettifica del testo del bando di
concorso relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di due addetti
stampa, terza area funzionale, fascia retributiva
F1, profilo professionale funzionario . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di una unita' di
personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello . . . . . . . . . .

ö II ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di tre borse di studio a cittadini italiani e di
altri Paesi appartenenti all’Unione europea provvisti di diploma di istruzione secondaria, per collaborare allo svolgimento dei programmi di
ricerca del dipartimento medicina del lavoro per
l’anno 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ý

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare ICAR/20, presso la facolta' di
architettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

11

Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Brera:
Selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un
posto di tecnologo terzo livello CCNL enti di
Ricerca, con contratto a tempo determinato della
durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di
lavoro a tempo pieno, presso la sede di Merate

ý

17

UNIVERSITAØ
E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

23

ý

25

Approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di personale appartenente
alla categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con competenze in materia di mitologia greca,
per le esigenze del dipartimento di tradizione e fortuna dell’antico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

25

Approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di personale appartenente
alla categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del dipartimento di edilizia e sicurezza - Servizio prevenzione e protezione . . . . . . . .

ý

25

ý

25

ý

25

ý

26

ý

34

Universita' dell’Aquila:

Universita' di Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il dipartimento di scienze
dell’ambiente e del territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

24

Universita' di Cassino:
Modifica della prima tabella relativa al dottorato di ricerca XXIII ciclo in culture moderne
comparate, anno accademico 2007/2008 . . . . . . . . .

Approvazione degli atti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di archeologia dei paesaggi e dell’ambiente, per le esigenze
del dipartimento di scienze umane, territorio, beni
culturali, civilta' letterarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso relativo all’emissione del bando per la
copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo mediante procedura di trasferimento a
seguito di valutazione comparativa . . . . . . . . . . . . . .

Universita' della Basilicata:
Approvazione degli atti della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01, presso la facolta' di lettere e
filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita' di Foggia:

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
di ruolo da coprire mediante trasferimento . . . . . .
ý

ý

24

UniversitaØ di Genova:

Universita' di Bari:

Nomina dei componenti della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato,
presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Serie speciale - n. 76

Universita' di Firenze:

Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - Dipartimento
processi organizzativi:

Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di una borsa di studio a cittadini italiani e di
altri Paesi appartenenti all’Unione europea provvisti di diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica in giurisprudenza, per collaborare
allo svolgimento dei programmi di ricerca del
dipartimento omologazione e certificazione (ora
dipartimento certificazione conformita' di prodotti
ed impianti) per l’anno 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

24

Universita' Politecnica delle Marche:
Avviso relativo alla procedura di valutazione
comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli ordinari, presso la facolta' di
ingegneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö III ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

Procedura di valutazione comparativa per la
copertura, mediante trasferimento, di un posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, presso la facolta' di medicina e chirurgia Pag.

DELLA

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali). . . . . . . . . .
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali). . . . . . . . . .
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

34

34

ý

ý

ý

49

Seconda Universita' di Napoli:
ý

49

35

Universita' di Pavia:

35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso l’area servizi tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

49

Vacanza di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

53

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unita' di personale di categoria D, posizione economica iniziale D1, 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 del dipartimento di specialita' medico-chirurgiche e sanita'
pubblica, sezione di sanita' pubblica (laboratori di
virologia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

Pubblicazione dell’avviso di mobilita' per un
posto di personale tecnico-amministrativo . . . . . . .

ý

68

ý

68

Vacanza di due posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
procedura di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

68

Vacanza di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

68

35

ý

35

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria B,
posizione economica B3, area amministrativa, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) . . . . . . . . . .

ý

36

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

36

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) . . . . . . . . . .

ý

36

Universita' ßFederico IIý di Napoli:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del centro servizi veterinari. . . . . . . . . . .

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno per perito elettronico/elettrotecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Vacanza di un posto di professore di prima
fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . . . .

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del dipartimento di ingegneria geotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Serie speciale - n. 76

Universita' ßParthenopeý di Napoli:

Politecnico di Milano:
Procedura di selezione pubblica, per esami, a
due posti a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

Universita' di Perugia:

Universita' del Piemonte Orientale ßA.
Avogadroý:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/41 - Anestesiologia, presso la facolta' di
medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita' ßLa Sapienzaý di Roma:
ý

ý

36

43

ö IV ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

Universita' di Roma ßTor Vergataý:

Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia:

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione. . . . Pag.

Concorso pubblico per l’ammissione alla scuola
di dottorato in scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione - 23 ciclo (anno accademico 2007/2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
68

Universita' di ßRoma Treý:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di
architettura,
settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

69

ý

69

Universita' di Siena:
Procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di sette ricercatori per la facolta' di
medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

Rettifica al bando della selezione pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici
- 23 ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sostituzione del commissario della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore - settore scientificodisciplinare INF/01 - facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, bandita con decreto rettorale n. 507 del 7 luglio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

87

Approvazione degli atti e della graduatoria
generale di merito del concorso pubblico, per
esami, ad un posto per la categoria D, posizione
economica D1 (area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati), per le esigenze del dipartimento di scienze ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

92

Rettifica al bando del concorso per l’ammissione al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

92

ENTI LOCALI
Provincia autonoma di Trento:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per l’accesso alla qualifica di dirigente cui
affidare l’incarico di preposizione al servizio
comunicazioni e trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ý

73

ý

ý

73

74

92

Comune di Altamura:
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di posti di varie categorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita' di Trento:
Rettifica al bando della selezione pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
matematica - 23 ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 215/2001, con possibilita' di partecipazione a
soggetti non appartenenti alle categorie previste
dalla citata normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Politecnico di Torino:
Concorso, riservato ai volontari in ferma breve
o prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita' di Verona:

Universita' della Tuscia di Viterbo:

Libera Universita' internazionale degli
studi sociali ßGuido Carliý - Roma:
Valutazione comparativa, per esami, per l’ammissione a sei posti per il corso di dottorato di
ricerca in storia dell’eta' contemporana nei secoli
XIX e XX - Federico Chabod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

ý

92

ý

93

ý

93

Comune di Amato:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale 50%, di un posto del profilo professionale
istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica iniziale di accesso C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Arbus:
ý

75

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, cat. D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö V ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

Comune di Brembate:

Comune di Gragnano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo commissario aggiunto di P.L., cat. D, posizione D.1,
settore polizia locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente sociale a tempo
pieno ed indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

93

Comune di Carnago:

Comune di Gussago:

Avviso pubblico relativo all’avvio della procedura di mobilitaØ volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da destinare presso l’area socioeducativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico per un posto di dirigente dell’area finanza e tributi in convenzione con il
comune di Toscolano Maderno. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

93

Comune di Carugate:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di due posti a contratto di formazione e lavoro
della durata di mesi dodici per agenti di polizia
locale, motociclisti, categoria C1, da impiegare su
tre turni lavorativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

95

ý

95

ý

95

ý

96

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due agenti di
polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

96

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
informatico, categoria giuridica C, posizione economica C1, riservata ai sensi dell’art. 18, comma
6, del decreto legislativo n. 215/2001 e SS.MM.II

ý

96

ý

96

ý

97

Comune di Lari:

Comune di Milano:
Bandi per la presentazione della domanda di
stabilizzazione del personale a tempo determinato, finalizzati alla copertura di centocinquantatre posti a tempo indeterminato di vari profili professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Castagneto Carducci:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto nel ruolo di informatico,
profilo informatico - cat. C, posizione economica C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di due
posti di categoria C, posizione economica C1, con
profilo professionale di istruttore di polizia municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

ý

95

93

Comune di Monte di Procida:
Comune di Castiglion Fiorentino:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

94

Comune di Tempio Pausania:

Comune di Cerreto Guidi:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di ruolo di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica iniziale C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di ruolo di istruttore di vigilanza
- categoria C - posizione economica iniziale C1

ý

ý

94

94

Comune di Corsano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di funzionario tecnico ingegnere e/o architetto, categoria D, posizione economica 3. . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di
agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Rivalta di Torino:
ý

94

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di complessivi due posti di vari profili professionali

Comune di Fiesole:

Comune di Roma:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di esperto di supporto ai
sistemi dell’attivita' di comunicazione, categoria
giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica, per titoli,
per il reperimento di personale a tempo determinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

94

ö VI ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

Comune di San Biagio di Callalta:

Regione Lombardia:

Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1 settore finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore di vigilanza,
cat. C, posizione economica C1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direttore medico responsabile di struttura complessa per i distretti di Cernusco sul Naviglio, Melzo e Pioltello, direttore
medico responsabile di struttura complessa per i
distretti di San Giuliano Milanese e Paullo, e
direttore medico responsabile del servizio assistenza specialistica protesica e cronicita' - Dipartimento cure primarie e continuita' assistenziale,
area di sanita' pubblica, disciplina organizzazione
dei servizi sanitari di base o equipollente, presso
l’azienda sanitaria locale della provincia di
Milano 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

100

Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore psicologo responsabile
di struttura complessa per il dipartimento assi servizio famiglia e persone fragili - disciplina psicologia, presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Milano 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

103

Concorso pubblico, per titoli e esami, per il conferimento di cinque posti di dirigente medico disciplina di ostetricia e ginecologia, presso
l’azienda sanitaria locale BA di Bari . . . . . . . . . . . . .

ý

106

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di tre posti di dirigente medico disciplina di nefrologia, presso l’azienda sanitaria
locale BA di Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

106

ý

106

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente veterinario nella
disciplina di sanita' animale, presso l’azienda
U.S.L. n. 10 di Firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

107

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di gastroenterologia per attivita' di
endoscopia, presso l’azienda U.S.L. n. 10 di
Firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

107

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di anestesia e rianimazione per attivita'
di cure palliative, presso l’azienda U.S.L. n. 10 di
Firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

107

Concorso pubblico per il conferimento di un
posto di dirigente medico (disciplina neuropsichiatria infantile), presso l’azienda U.S.L. n. 7 di Siena

ý

108

Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore tecnico,
cat. C, posizione economica C1, con riserva a
favore dei soggetti di cui agli articoli 18 e 26 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, settore
lavori pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

97

Comune di Solaro:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Puglia:
ý

97

Comune di Varano Borghi:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato (operatore macchine operatrici
complesse - operaio specializzato - autista scuolabus) - cat. B3 - area tecnico/manutentiva edilizia
pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

98

Comune di Volterra:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, con
profilo professionale di istruttore informatico,
categoria professionale C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, ruolo sanitario, presso
l’A.U.S.L. n. 1 di Agrigento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

98

UNITAØ SANITARIE LOCALI
E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
Regione Abruzzo:
Avviso per l’attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa centro regionale
di immunoematologia e tipizzazione tissutale disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), presso l’azienda
unita' sanitaria locale n. 4 di L’Aquila. . . . . . . . . . . . Pag.

98

Regione Emilia-Romagna:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere edile - cat. D, ed un posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico - cat. C . . . . . .

Regione Sicilia:

ý

99

Regione Toscana:

ö VII ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Regione Umbria:
Concorsi pubblici per la copertura di vari profili
professionali presso l’azienda unita' sanitaria
locale n. 3 di Spoleto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

108

108

Regione Veneto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
odontoiatria nella disciplina di odontoiatria,
presso l’azienda U.L.S.S. n. 15 ßAlta Padovanaý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario/infermiere (categoria D), presso
l’azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico di pediatria,
presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9
di Treviso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico di malattie
dell’apparato respiratorio, presso l’azienda unita'
locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso. . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico di medicina
interna, presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, livello iniziale, presso l’azienda U.L.S.S.
n. 16 di Padova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione logopedista - categoria D, presso l’azienda unita'
locale socio-sanitaria n. 19 di Adria . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, direttore - disciplina di medicina interna U.O. di medicina generale a prevalente indirizzo
oncologico, presso l’azienda sanitaria U.L.S.S.
n. 22 di Bussolengo, con rapporto di lavoro esclusivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, direttore - disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda sanitaria U.L.S.S. n. 22 di
Bussolengo, con rapporto di lavoro esclusivo . . . .

Avvisi di concorso pubblico e di selezione pubblica per chiamata diretta per la copertura di complessivi quattro posti per varie qualifiche . . . . . . . . Pag.

Azienda Ospedaliera
Arezzoý di Ragusa:
ý

4 Serie speciale - n. 76

Azienda ospedaliera ßSant’Antonio Abateý
di Gallarate:

Regione Valle d’Aosta:
Concorso pubblico per un posto di personale di
ruolo sanitario presso l’unita' sanitaria locale della
Valle d’Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

ßCivile

111

M.P.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di chirurgia generale

ý

112

ý

115

ý

115

Azienda ospedaliera ßOspedale Santa
Coronaý di Pietra Ligure:
ý

ý

ý

ý

ý

ý

ý

ý

ý

108

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

109

Ospedale ßFatebenefratelli e oftalmicoý
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale
di Milano:

109

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente amministrativo,
presso l’U.O. economico finanziaria . . . . . . . . . . . . .

109

Azienda di Servizi alla Persona ßIstituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzioý:

109

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
otto assistenti amministrativi (categoria C CCNL comparto sanita'), di cui uno destinato
all’Istituto Frisia di Merate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

115

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
sei coadiutori amministrativi (categoria B - CCNL
comparto sanita'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

115

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
tre collaboratori amministrativi professionali
(categoria D - CCNL comparto sanita') . . . . . . . . . .

ý

115

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
un operatore tecnico (categoria B - CCNL comparto sanita', da assegnare al servizio self-service

ý

116

110

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
un operatore tecnico specializzato (categoria B,
livello economico BS - CCNL comparto sanita')
autista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

116

111

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
un operatore tecnico specializzato (categoria B,
livello BS - CCNL comparto sanita'), da assegnare
ai servizi infomativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

116

110

110

ö VIII ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario logopedista (categoria D - CCNL comparto sanita') . . . . . . Pag.

DELLA

116

119

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di
assistente di segreteria, nell’area funzionale B,
posizione economica B2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

ý

116

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario laboratorio biomedico (categoria D CCNL comparto sanita') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

116

ý

117

Azienda ospedaliera ßOspedale di circolo e
fondazione Macchiý di Varese:

ý

117

Ente ecclesiastico ospedale generale regionale ßF. Miulliý di Acquaviva delle
Fonti:
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale per un posto di direttore di
struttura complessa - disciplina di gastroenterologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per
l’attribuzione di un incarico quinquennale per un
posto di direttore di struttura complessa - disciplina di neurologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

117

118

ALTRI ENTI
Consorzio Polizia municipale Isola Bergamasca:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente, settore polizia locale, con funzioni di
comandante del Corpo di polizia locale. . . . . . . . . . Pag.

119

Ordine dei dottori commercialisti di
Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente di seconda fascia

ý

DIARI

Azienda ospedaliera ßA. Cardarelliý di
Napoli:

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente amministrativo
per l’unitaØ operativa sistema informatico aziendale ed un posto di dirigente ingegnere per l’unita'
operativa gestione tecnica patrimonio immobiliare e risorse tecnologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Serie speciale - n. 76

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore di segreteria, nell’area funzionale C, posizione economica
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale assistente sociale
(categoria D - CCNL comparto sanita') . . . . . . . . . .

Avviso di revoca di vari concorsi pubblici . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

ý

119

Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria:
Rinvio del calendario delle prove di esame del
concorso pubblico, per esami, per complessivi
quattro posti di cui due nell’area B, posizione economica B3, profili professionali di collaboratore e
contabile e due nell’area ßCý, posizione economica ßC1ý, profilo professionale di educatore. . . . Pag.

120

Ministero dell’interno - Dipartimento
per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie :
Avviso relativo alla prova d’esame della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive 650 unita' di personale nel
profilo professionale di coadiutore amministrativo
contabile, area funzionale B, posizione economica
B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello unico per l’immigrazione
presso le Prefetture uffici territoriali del Governo
nonche' degli uffici delle Questure. . . . . . . . . . . . . . . .

ý

120

ý

120

ý

121

Ministero della salute - Dipartimento
dell’innovazione:
Avviso della sede e della data di svolgimento
della prova d’accesso relativa all’accertamento
della conoscenza della prova d’inglese della selezione, per titoli, preceduta da prova d’accesso tendente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per la stipula di dieci convenzioni con
esperti per il potenziamento dell’attivita' di sorveglianza e vigilanza nel settore dei dispositivi
medici e/o dei dispositivi medico-diagnostici in
vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero delle comunicazioni:
Rinvio delle date delle prove scritte relative al
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di due unita' da inquadrare in prova nel profilo
professionale di collaboratore statistico - area funzionale C - posizione economica C1 . . . . . . . . . . . . .

ö IX ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Universita' di Bari:
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di studi classici e cristiani per le esigenze del centro studi micaelici e garganici di Monte Sant’Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
farmaco-biologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

ý

122

Universita' di Macerata:
Avviso relativo al calendario di preselezioni di
vari concorsi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

122

ý

123

Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare
IUS/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

123

Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 . . . . . . . . . . . . . .

ý

123

ý

123

ý

123

121

Universita' di Messina:
Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della
formazione, L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita' di Roma ßTor Vergataý:

ý

121

Universita' di L’Aquila:
Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento chimica, ingegneria chimica e materiali . . . . . . . . . . . . .

ý

121

Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di
medicina interna e sanita' pubblica. . . . . . . . . . . . . . .

ý

122

Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area edilizia. . . . .
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Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le
esigenze connesse allo svolgimento delle attivita'
del controllo di gestione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Universita' di Foggia:
Diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, a due posti di personale appartenente
alla categoria C - posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del laboratorio di agronomia e coltivazioni erbacee del dipartimento di scienze
agro-ambientali, chimica e difesa vegetale, della
facolta' di agraria dell’Universita' degli studi di
Foggia (di cui uno riservato ai volontari in ferma
prefissata e in ferma breve delle Forze armate, ai
sensi dell’art. 18 del decreto legislativo dell’8 maggio 2001, n. 215, e agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003)
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Universita' di ßRoma treý:
Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove del concorso pubblico, per esami, ad un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di elettronica applicata (codice identificativo: DEA1D1T07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Lari:

ý

122

Diario del concorso, per esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.

Camera dei deputati:
Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli
(scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premio Lucio Colletti (scadenza 30 settembre 2007)

n.

34

ý

34

Ministero della difesa:
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri
(scadenza 27 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l’avanzamento a scelta per esami al grado di
Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo
dell’Esercito (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . .

ý

ý

68

ý

58

ý

22

69

Avviso relativo alla pubblicazione del bando
per la selezione di n. 6.713 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile nazionale presentati
dagli enti inseriti nell’albo nazionale (scadenza
ore 14 del 1 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

69

ý

72

ý

72

ý

74

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il
conferimento di quattro borse di studio per laureati in chimica, in scienze e tecnologie alimentari
o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S,
classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari (scadenza 11 ottobre 2007) . .

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare:

Ministero dell’interno - Dipartimento per le
politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie:
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per
l’assunzione di complessive 650 unita' di personale
nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione
economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per
l’immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche¤ degli uffici delle Questure (scadenza 7 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Ispettorato centrale per il
controllo della qualitaØ dei prodotti
agroalimentari:

Ministero dell’interno:
Concorso, per titoli, per il conferimento di
trentasette borse di studio, per l’anno scolastico 2006-2007, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso relativo alla pubblicazione dei bandi per
la selezione di n. 3.644 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi
nelle Regioni e Province autonome (scadenza
ore 14 del 1 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Ministero della giustizia:
Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato - sessione 2007
(scadenza 12 novembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero della solidarieta' sociale - Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per
il servizio civile:

Bando di concorso per l’iscrizione all’albo degli
idonei all’esercizio dell’attivita' di direttore di ente
parco nazionale (scadenza 11 ottobre 2007) . . . . . .

Ministero dell’universita' e della ricerca:

ý

71

Concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico
2007-2008 (scadenza 5 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . .
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Agenzia delle entrate:
Avviso relativo all’avvio della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di due
addetti stampa, terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario
(scadenza 21 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l’ambiente marino costiero:
Comunicato di rettifica e proroga dei termini
del bando n. CTD.IAMC.01/07/ME (scadenza
30 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

n.

69

ý

68

ý

69

ý

69

ý

72

ý

69

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di dirigente tecnico di seconda fascia (di
livello non generale), a tempo indeterminato (scadenza 18 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente amministrativo di seconda
fascia (di livello non generale), a tempo indeterminato(scadenza 18 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

74

75

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie applicate ai beni culturali:

Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
fisica dello spazio interplanetario di
Roma:

Istituto superiore di sanita':

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per l’assunzione di una unita' di personale
laureato, profilo ricercatore livello III, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 12 febbraio 1991, presso l’Istituto
per le tecnologie applicate ai beni culturali
(ITABC) del CNR (Bando di concorso 01/2007
ITABC) (scadenza 27 settembre 2007) . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza 18 ottobre 2007) . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
di teoria e tecniche dell’informazione
giuridica:

Selezione pubblica ad una unita' di personale
laureato in possesso di dottorato di ricerca
(scadenza 21 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di tecnologie e salute (lett. d) dell’art. 1 del bando (scadenza 18 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale per
la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS (lett. a)
dell’art. 1 del bando (scadenza 18 ottobre 2007)
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di sanita'
alimentare ed animale (lett. b) dell’art. 1 del bando
(scadenza 18 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di tecnologie e salute (lett. c) dell’art. 1 del bando (scadenza 18 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

75

74

Selezione pubblica ad un contratto di lavoro a
tempo determinato (scadenza 30 settembre 2007)

ý

74

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione
ßA. Faedoý:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale laureato con il profilo di
ricercatore (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . .

ý

74

Autorita' garante della concorrenza e del mercato:

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto nella qualifica di funzionario, in prova, con
formazione economica, nel ruolo della carriera
direttiva al livello iniziale della scala stipendiale
dei funzionari (scadenza 7 ottobre 2007) . . . . . . . . .
CONSOB:

ý

74

Indizione della terza sessione 2007 degli esami
di idoneita' per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari (scadenza 5 ottobre
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche:
Avviso di selezione n. UPP 01/2007, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, lettera b) del ßDisciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinatoý, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unita'
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI presso
l’Ufficio prevenzione e protezione (scadenza
7 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:

ý

71
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Istituto nazionale della previdenza sociale:
Concorso a quattro posti nell’area funzionale C,
posizione C1, profilo ispettore di vigilanza, riservato agli aspiranti appartenenti ai gruppi linguistici italiano (un posto) e tedesco (tre posti) dell’I.N.P.S. di Bolzano (scadenza 7 ottobre 2007) . . . n.

68

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica:
Selezione pubblica per l’ammissione al master
in Governance, Sistema di Controllo e Auditing
per trentacinque posti, di cui venti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione ai corsi, in favore di figli o orfani di
iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza,
o di iscritti con contratto a tempo determinato
(scadenza 31 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per l’ammissione al Master
in economia pubblica con indirizzi di studio in
economia e finanza delle amministrazioni pubbliche ed economia e gestione delle aziende sanitarie
per sessanta posti, di cui quaranta assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione ai corsi, in favore di iscritti all’INPDAP e di figli o orfani di iscritti in servizio o in
quiescenza (scadenza 1 ottobre 2007) . . . . . . . . . . .

ý

55
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Selezione pubblica per l’ammissione al Master
ICT in Information and Communication Technologies per quaranta posti, di cui venti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione ai corsi, in favore di figli o orfani di
iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza,
o di iscritti con contratto a tempo determinato
(scadenza 26 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

60

Pubblica selezione per l’ammissione al Master
in assicurazioni, previdenza e assitenza sanitaria,
obbligatoria e complementare - M.A.P.A. e per
l’assegnazione di venti borse di studio, a copertura
integrale della quota di iscrizione ai corsi, in
favore di figli o orfani di iscritti all’INPDAP in
servizio o in quiescenza, o di iscritti con contratto
a tempo determinato (scadenza 31 ottobre 2007)

ý

60

ý

63

ý

72

Istituto nazionale di studi sul rinascimento di
Firenze:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti (due con borsa) per il corso di perfezionamento in civilta' dell’umanesimo e del rinascimento (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . .
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente di Roma:

ý

60

Avviso di selezione per il conferimento di tre
contratti di lavoro a tempo determinato (scadenza
11 ottobre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo all’avvenuta pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Difesa, del decreto dirigenziale datato 17 luglio
2007, relativo alla graduatoria di merito dei volontari in
ferma breve che, reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997, hanno chiesto al termine della
ferma triennale l’immissione nelle carriere iniziali dell’Arma
dei Carabinieri. 6 decreto d’arruolamento in data 12 maggio 2003.
Si comunica che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 22 del 10 agosto 2007, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale in
data 17 luglio 2007, con il quale e' stata approvata la graduatoria di
merito dei volontari in ferma breve che, reclutati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 332/1997 - 6 decreto di arruolamento datato 12 maggio 2003 ^, hanno chiesto al termine della ferma
triennale l’immissione nelle carriere iniziali dell’Arma dei Carabinieri.

07E06304

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
la Puglia e la Basilicata

Bando di concorso per opere d’arte
EØ indetto bando di concorso per opere d’arte.

Una Scultura (cod. id. X2) (ics due) da collocare all’esterno
della Caserma, in corrispondenza del prospetto lungo via Cererie
(zona ingresso pedonale) . L’opera a tema e materiale libero, contenuta in un ipotetico involucro spaziale costituito da un tronco di cono
rovesciato, dovra' essere di dimensioni massime: mt. 2,50 diametro
cerchio di base inferiore, mt. 3,50 diametro cerchio di base superiore,
mt. 3,50 di altezza. L’opera dovra' poggiare su un basamento alto 60
cm. Il compenso complessivo, compreso plinto, escavazioni, trasporto
e collocazione dell’opera nel sito stabilito, nonche¤ ogni altro lavoro
per garantire la stabilita' della stessa e' di e 60.000,00 al netto dell’IVA
(10%) ed al lordo delle ritenute d’acconto prescritte dalle norme
vigenti e contributo ENAP.
Due Sculture a ßbassorilievoý (cod. id. X3) (ics 3) delle
dimensioni di mt. 2,5 di larghezza x 1,5 di altezza, da collocarsi all’interno dell’ingresso principale, al piano terra della caserma P.S. di
Matera, entrambe corredate di idoneo basamento per il loro sostegno; una, a tema e materiale libero e l’altra a tema ßl’opera della Polizia Stradale e la sicurezza sulla stradaý a materiale libero. Il peso di
ciascun opera non dovra' superare i 300 Kg di peso. Il compenso per
le due opere, compreso trasporto e collocazione nel sito stabilito, nonche¤ ogni altro lavoro per garantire la stabilita' delle stesse e' complessivamente di e 32.962,24 al netto dell’IVA (10%) ed al lordo delle ritenute d’acconto prescritte dalle norme vigenti e contributo ENAP.
Trattandosi di fondi che andranno perenti alla data del 31 dicembre 2007, a seguito della consegna delle opere e della emissione della
relativa fattura, si procedera' alla eventuale reiscrizione in bilancio
dei fondi che potrebbero non essere immediatamente disponibili
secondo le norme di contabilita' di Stato. Per ciascuna delle suddette
opere dovra' essere presentato un bozzetto tridimensionale in scala
l:5, in materiale a scelta dell’artista, tale tuttavia da offrire un’immagine quanto piu' possibile aderente a quella dell’opera da realizzare.
Il concorrente dovra' inoltre allegare al bozzetto uno schizzo prospettico che evidenzi l’inserimento dell’opera proposta nel contesto architettonico e spaziale esistente.
Art. 2.

Art. 1.
Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la
Puglia e la Basilicata con sede coordinata in Potenza - Ufficio operativo Matera, bandisce, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, cos|'
come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e, da ultimo dalla
legge 8 ottobre 1997, n. 352, i seguenti concorsi pubblici tra artisti
per l’acquisto e/o l’ordinazione delle seguenti opere artistiche da
destinare:

Disciplina delle gare
Gli articoli seguenti costituiscono la disciplina di gara dei concorsi elencati all’art. 1.
Art. 3.

1. Caserma Polizia Stradale di Policoro (Matera):

Requisiti e condizioni di partecipazione

Numero tre sculture a ßbassorilievoý (cod. id. XI) (ics uno)
di cui due a tema e materiale libero, delle dimensioni di mt. 2,5 x 1,5
di altezza, da collocarsi sulle pareti della ßSala seminariý posta al
piano rialzato della caserma, entrambe corredate di idoneo basamento per il loro sostegno; e una a materiale libero avendo come tema
ßl’opera della Polizia Stradale e la sicurezza sulla stradaý, da svilupparsi sulla superficie di un semicilindro avente diametro mt. 1,50 ed
altezza mt. 1,20, da collocarsi al centro della ßHallý della caserma,
corredata di idoneo basamento alto mt. 1,00.
Il peso di ciascun opera non dovra' superare i 300 Kg di peso. Il
compenso, per le tre opere, appartenenti allo stesso artista vincitore,
compreso trasporto e collocazione nel sito stabilito, nonche¤ ogni altro
lavoro per garantire la stabilita' delle stesse e' complessivamente di
e 58.000,00 al netto dell’IVA (10%) ed al lordo delle ritenute d’acconto prescritte dalle norme vigenti e contributo ENAP.
2. Caserma Polizia Stradale di Matera:

Ai concorsi possono partecipare tutti gli artisti in possesso della
residenza o del domicilio in Italia, che godano dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza. Nel caso di gruppi di artisti la residenza italiana o il domicilio dovra' essere posseduta da ciascuno di
essi. Ogni artista puo' partecipare singolarmente o in gruppo ad uno
o piu' concorsi (cod. id. X1, X2, X3) presentando i relativi bozzetti in
scala (max un bozzetto per ogni opera descritta) pena l’esclusione. In
caso di partecipazione in gruppo, i componenti dovranno indicare e
sottoscrivere la designazione del capogruppo che a tutti gli effetti li
rappresenti presso questa amministrazione e al cui indirizzo saranno
trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso. La stazione
appaltante rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo ed alle eventuali controversie che
dovessero insorgere tra gli stessi. La partecipazione al concorso
impone l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte
le condizioni stabilite nel presente bando.
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e) breve relazione sulla tecnica usata e brevi note biografiche
(in max due cartelle formato A4 dattilografate);

Incompatibilita' ed esclusioni
Non possono partecipare ai presenti concorsi:
i componenti delle commissioni giudicatrici, i loro coniugi,
parenti ed affini fino al terzo grado compreso, e coloro che risultino
impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o
relazioni continuative e notorie con membri delle Commissioni stesse;
coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando;

f) dichiarazione che il compenso per l’opera proposta viene
ritenuto a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri
previsti nel bando di concorso e, dichiarazione di rinuncia a qualsiasi
richiesta di rimborso, compenso, indennizzo o alla sollevazione di
eccezioni in merito ai tempi di corresponsione di quanto dovuto. In
caso di gruppo tale dichiarazione dovra' essere sottoscritta da tutti i
partecipanti;

coloro per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 38 lettere b), e) del decreto legislativo n. 163/2006;

g) dichiarazione che l’opera presentata e' originale, che trattasi
di un unico esemplare eseguito e che qualora risultasse vincitore
anche in futuro non verra' riprodotta dall’artista. In caso di gruppo
tale dichiarazione dovra' essere sottoscritta dal capogruppo.

coloro che non siano in possesso, all’atto della presentazione
dell’offerta, dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni stabilite dal bando;

Art. 7.

coloro che trasmetteranno errata o incompleta la documentazione richiesta.
Art. 5.
Segreteria
Gli interessati potranno, prima della scadenza del concorso,
chiedere personalmente informazioni ed ulteriori dati sulle opere
messe a concorso, ai responsabili dei procedimenti, dott. ing. Antonio
Bruno Zagaria e/o direttore lavori dott. ing. Saverio Riccardi per la
Caserma Polizia stradale di Policoro e dott. Ing. Francesco D’Eugenio e/o direttore lavori dott. ing. Saverio Riccardi per la Caserma
Polizia Stradale di Matera, ai seguenti numeri: ing. A. Zagaria - ing.
Riccardi (segr. 0835/249226 - 0835/249210), ing. F. D’Eugenio - ing.
Riccardi (segr. 0835/249226 - 0971/260254 - 0835/249210) . Gli interessati potranno, altres|' , prendere visione, prima della scadenza del
concorso, della pianta dei locali con le relative dimensioni ove verranno allocati i bassorilievi e della documentazione fotografica
dell’edificio realizzato, che potra' essere visionato solo dall’esterno.
Art. 6.
Domanda di partecipazione

Scadenza e presentazione delle opere
Il bozzetto dell’opera e la documentazione prescritta all’art. 6
dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso il
Provveditorato interregionale per la Puglia e la Basilicata - Ufficio
operativo Matera - via Passarelli, 39 - 75100 Matera, tutti i giorni dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9.30 alle ore 12 entro e non oltre le ore 12
del cinquantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo
oppure di sabato, la scadenza e' posticipata al successivo giorno
feriale. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’articolo precedente, saranno rimessi in plico chiuso sul cui frontespizio
sara' riportata l’intestazione del concorso cui s’intende partecipare e
del codice identificativo, l’indirizzo del mittente e del destinatario.
Detto plico dovra' accompagnare il bozzetto dell’opera debitamente
firmato.
L’incompletezza della predetta documentazione ed altres|' la
mancata indicazione del codice identificativo, costituira' motivo di
esclusione dal concorso. L’artista partecipante a piu' concorsi, dovra'
presentare un plico per ogni singolo concorso (cod. id. X1, X2, X3).
Non saranno presi in considerazione atti ed elaborati che dovessero
pervenire oltre la scadenza fissata.

Ogni concorrente dovra' far pervenire:

Art. 8.

a) domanda di partecipazione sottoscritta con firma non
autenticata accompagnata da fotocopia del documento d’identita' in
corso di validita' con l’indicazione del concorso al quale intende partecipare contraddistinto dal codice identificativo, delle generalita' dell’artista o degli artisti del gruppo concorrente e con l’indicazione del
capogruppo, il domicilio e recapito telefonico; in caso di gruppo tutti
gli artisti dovranno sottoscrivere la domanda ed allegare il proprio
documento d’identita' in fotocopia;
b) certificato di residenza in data non anteriore a sei mesi alla
data della scadenza del bando, o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o di domicilio resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nel caso di partecipazione di un gruppo artistico la certificazione o la dichiarazione dovra'
essere presentata per tutti i componenti;
c) certificato generale del casellario giudiziario in data non
anteriore a sei mesi alla data della scadenza del bando, o dichiarazione sostitutiva di certificato resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nel caso di partecipazione
di un gruppo artistico il certificato o la dichiarazione dovra' essere
presentata per tutti i componenti;
d) numero di telefono, codice fiscale, e numero di partita IVA
se posseduta;

Commissione
La documentazione e le opere proposte verranno esaminate e
giudicate da apposite commissioni costituite ai sensi della legge
8 ottobre 1997, n. 352. Ogni commissione emettera' validamente le
proprie decisioni con la presenza di tutti i suoi membri, con una votazione a maggioranza semplice. I criteri di giudizio e di scelta della
commissione, fondati sulla comparazione degli elementi artistici e
tecnici delle opere, sono insindacabili.
EØ facolta' della commissione giudicatrice richiedere all’artista
vincitore eventuali variazioni, non sostanziali, ed adattamenti
dell’opera ordinata.
Resta a carico del vincitore l’eliminazione di vizi o difetti che si
rendessero manifesti.
Nessun compenso verra' corrisposto, e per nessun motivo, agli
artisti non dichiarati vincitori. Nel caso che, ad insindacabile ßgiudizio della commissione, nessuna delle opere d’arte presentate, sia ritenuta meritevole, l’amministrazione avra' facolta' di provvedere ad ulteriore concorso.
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MINISTERO DEI TRASPORTI

Art. 9.

Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto

Conservazione dei bozzetti
I bozzetti non prescelti dalla commissione esaminatrice rimarranno di proprieta' dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’esito del concorso.
Trascorso tale termine l’amministrazione declinera' ogni responsabilita' al riguardo, non potra' essere ritenuta responsabile della loro conservazione e custodia, ne¤ sara' tenuta, in alcun modo, al risarcimento
per eventuali danni o rimborso spese in caso di perdita o deterioramento. Il bozzetto prescelto rimarra' di proprieta' dell’amministrazione.
Art. 10.
Comunicazione dei risultati
L’esito del concorso verra' comunicato con raccomandata solo
agli artisti vincitori, per tutti gli altri concorrenti esclusi, la pubblicazione dell’esito del concorso nella Gazzetta Ufficiale sara' considerata
come comunicazione indirizzata a ciascuno di essi.
Art. 11.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per opere d’arte da destinare agli Uffici periferici del
Corpo delle capitanerie di porto.
Si comunica che sul sito www.guardiacostiera.it nella sezione
ßin primo pianoý e' stato pubblicato il decreto del 3 settembre 2007
con il quale e' stata approvata la graduatoria del concorso per opere
d’arte da destinare agli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie
di Porto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 74 in data 16 settembre 2005.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per proporre eventuali impugnative.

07E06388

MINISTERO DELLA SOLIDARIETAØ SOCIALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento
L’opera dovra' essere consegnata e posizionata in loco, entro
quattro mesi dalla data dell’incarico, a cura e spese dell’artista e sotto
il controllo della direzione lavori. Eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento architettonico, agli impianti o
danni arrecati a terzi, a causa della collocazione dell’opera saranno a
carico dell’artista.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna, l’amministrazione
applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto per l’opera, che sara' trattenuta dal pagamento dell’importo stabilito.
Quanto alle modalita' di pagamento, nel caso i fondi dovessero
essere caduti in perenzione (Caserma Polizia Stradale di Matera) si
provvedera' al pagamento in un unica soluzione non appena si
saranno resi disponibili i fondi a seguito della reiscrizione in bilancio
secondo le norme di contabilita' di Stato, con le modalita' indicate
all’art. 1. In caso di disponibilita' dei fondi invece, le modalita' saranno
le seguenti:
- 40% all’assegnazione dell’incarico, a titolo di acconto e previa fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% del
compenso previsto;

Ufficio nazionale per il servizio civile

Avviso relativo alla pubblicazione del bando per la selezione di
1.425 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi nella citta' di Napoli, presentati dagli
enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle
province autonome.
Si avvisa che sul sito Internet dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile: www.serviziocivile.it e' pubblicato in data odierna il bando relativo alla selezione di 1.425 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nella citta' di Napoli (legge 6 marzo
2001, n. 64 e decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77) presentati dagli
enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle province
autonome.
La domanda di partecipazione, redatta secondo quanto previsto
dal citato bando, dovra' essere presentata agli enti proponenti i progetti entro le ore 14 del 15 ottobre 2007.

- 60% ad avvenuta consegna dell’opera d’arte e collaudo, previa disponibilita' dei fondi.

07E06434

Trascorsi inutilmente trenta giorni dal termine di consegna, l’amministrazione considerera' decaduto ogni impegno con l’artista inadempiente.

Avviso relativo alla pubblicazione del bando per la selezione di
569 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi nei comuni della provincia di Napoli
presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi
regionali e delle province autonome.

Art. 12.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato integralmente, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale, sul sito
Internet di questo istituto: www.infrastrutturetrasporti-it
Potenza, 12 settembre 2007
Il provveditore: Chiumarulo

07E06279

Si avvisa che sul sito Internet dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile: www.serviziocivile.it e' pubblicato in data odierna il bando relativo alla selezione di 569 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nei comuni della provincia di Napoli
(legge 6 marzo 2001, n. 64 e decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77)
presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e
delle province autonome.
La domanda di partecipazione, redatta secondo quanto previsto
dal citato bando, dovra' essere presentata agli enti proponenti i progetti entro le ore 14 del 15 ottobre 2007.

07E06433
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quattro) unita' di personale con profilo di tecnologo - Terzo livello
professionale, presso Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche
operanti nelle aree del Mezzogiorno.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato di rettifica del testo del bando di concorso relativo
alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di due addetti stampa, terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario.
Si comunica che nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it e' stata pubblicata l’ßerrata corrigeý relativa al
testo del bando di concorso cos|' come pubblicato nel medesimo sito
in data 21 settembre 2007 (il cui avviso di avvio della procedura e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 75 del 21 settembre 2007) concernente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di due addetti stampa,
terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per l’esercizio di attivita' di informazione e per il potenziamento della rassegna stampa nell’ambito dell’Ufficio stampa con sede
in Roma.
Il testo integrale del bando e' stato ripubblicato nel sito Internet
dell’Agenzia www.agenziaentrate.it, al fine di agevolarne la lettura.

07E06475

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unita' di personale
diplomato con il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso 1’Ufficio programmazione operativa della DCSPI Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture
- della sede centrale del C.N.R. in Roma, di una unita' di personale
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (VI
livello). Avviso di selezione 02/UPO/2007 - Concorso art. 15. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione
02/UPO/2007 - Concorso art. 15, e indirizzata al CNR - Ufficio programmazione operativa della DCSPI - Direzione centrale supporto
alla programmazione e alle infrastrutture, piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella ßGazzetta Ufficialeý della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il bando in versione integrale e' disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione e lavoro.

07E06181

Avviso relativo alla ricostituzione della commissione esaminatrice - settore tecnologico ßProgettazione e o gestione
impianti strumentazioni e serviziý un posto per l’Istituto
della costruzione di San Giuliano Milanese - sede di Bari Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di ventiquattro unita' di personale con profilo di tecnologo - Terzo livello professionale,
presso istituti del Consiglio nazionale delle ricerche operanti
nelle aree del Mezzogiorno.
Si comunica che sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it e' stato
pubblicato l’avviso di ricostituzione della commissione esaminatrice
- settore tecnologico ßProgettazione e o gestione impianti strumentazioni e serviziý un posto per l’Istituto della Costruzione di San Giuliano Milanese sede di Bari - Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 24 (venti-

07E06404

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di geoscienze e georisorse

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unita' di personale
con il profilo ricercatore - terzo livello, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171.
(Avviso di selezione n. IGG/PI/45/07)
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - via
G. Moruzzi, 1 - Pisa, di una unita' di personale laureato con contratto
di lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore (III livello professionale). Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato dell’avviso di selezione
n. IGG/PI/45/07 - concorso ex art. 23 - ed indirizzata all’Istituto di
geoscienze e georisorse del CNR - via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa,
dovra' essere presentata entro il termine perentorio dei trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsiý.
Copia integrale del bando e' disponibile sui siti internet ai
seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it (sezione lavoro) e www.igg.cnr.it
(sezione bandi).

07E06402

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unita' di personale
con il profilo ricercatore - terzo livello, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171.
(Avviso di selezione n. IGG/PI/44/07).
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - via G.
Moruzzi, 1 - Pisa, di una unita' di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore (III livello professionale). Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato dell’avviso di selezione
n. IGG/PI/44/07 - concorso ex art. 23 - ed indirizzata all’Istituto di
geoscienze e georisorse del CNR - via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa,
dovra' essere presentata entro il termine perentorio dei trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsiý.
Copia integrale del bando e' disponibile sui siti internet ai
seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it (sezione lavoro) e www.igg.cnr.it
(sezione bandi).

07E06403
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E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Ismar - Istituto di scienze marine

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca
nell’ambito del progetto esplorativo finanziato dalla regione
Puglia: ßSaggi ecotossicologici utilizzando seme fresco e
crioconservato di Sparus aurata per il monitoraggio di ecosistemi mariniý.
(Bando n. 126.298.AS 13-2007/ISMAR FG)
EØ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attivita' di ricerca di personale laureato da espletarsi presso l’Istituto di scienze marine - Sede
distaccata di Lesina-Foggia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando e indirizzata a:
Istituto di scienze marine - ISMAR - Sede distaccata di Lesina - via
Pola 4 - 71010 Lesina (Foggia) dovra' essere presentata entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine ed e' altres|' disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).

07E06187

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di struttura della materia

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di una unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto
livello.
(Bando ISM/15/2007/003)
Si avvisa che e' indetta una selezione pubblica per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del
C.C.N.L. del 7 ottobre 1996, di una unita' di personale, con profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso
il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di struttura della materia, per lo svolgimento di attivita' di progettazione e realizzazione di
sistemi di acquisizione dati per microscopia a scansione a sonda
locale.
Gli interessati dovranno presentare una domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, da inviare all’Istituto di
struttura della materia del CNR - Area della ricerca di Roma - Tor
Vergata, via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando e' disponibile sui siti:
http: //www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Lavoroeformazione/Lavoroeformazione.html
http: //www.ism.cnr.it/formazione.html
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto di struttura della materia: tel. 06-4993-4173; fax 06-4993-4158; segreteria.
ism@ism.cnr.it

07E06233
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Dipartimento processi organizzativi

Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di tre borse di
studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all’Unione europea provvisti di diploma di istruzione secondaria, per collaborare allo svolgimento dei programmi di
ricerca del dipartimento medicina del lavoro per l’anno 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l’istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina
delle attivita' relative ai compiti dell’ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il regolamento di organizzazione dell’ISPESL, a
norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 22 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale e' stato emanato il regolamento per il conferimento delle borse di studio da fruirsi
presso l’ISPESL;
Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato dal consiglio di amministrazione dell’ISPESL, con delibera
n. 15/2004 emessa nella seduta del 27 dicembre 2004;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 5/2006 del
16 giugno 2006, con la quale si e' adottato l’aggiornamento annuale
del piano triennale di attivita' 2005/2007, e le relative tabelle indicative dei costi, trasmesse con nota 2134 del 24 luglio 2006 dal direttore
dell’unita' funzionale V - Affari generali, organi collegiali e contenzioso;
Viste le indicazioni fatte pervenire dal direttore del Dipartimento
medicina del lavoro alla unita' funzionale II dell’ex Dipartimento relazioni esterne in ordine alle borse di studio da mettere a concorso, previste dai programmi di ricerca presso il DML per l’anno 2006, nell’ambito del piano di attivita' triennale 2005-2007;
Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006, con il quale e' stato emanato il
regolamento di organizzazione dell’ISPESL a livello di strutture e
personale;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di
tre borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all’Unione europea provvisti di diploma di istruzione secondaria per
collaborare allo svolgimento dei programmi di ricerca per l’anno
2006 presso il Dipartimento medicina del lavoro, come di seguito
riportati:
codice: DML/P7/L8/06;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria;
programma 7: analisi e approfondimento dei fattori di rischio
organizzativi e psico-sociali, dei loro gli effetti sulle condizioni di
benessere dei lavoratori, nonche¤ degli strumenti d’intervento per la
prevenzione;
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linea di ricerca 8: valutazione dei rischi psico-sociali;
una borsa di studio durata 1 anno - e 9.900,00 - responsabile
scientifico: dott.ssa E. Fattorini;
luogo di fruizione: ISPESL/DML - via Alessandria - Roma.
codice: DML/P7/L11/06;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria;
programma 7: analisi e approfondimento dei fattori di rischio
organizzativi e psico-sociali, dei loro gli effetti sulle condizioni di
benessere dei lavoratori, nonche¤ degli strumenti d’intervento per la
prevenzione;
linea di ricerca 11: - in collaborazione con il Dipartimento
documentazione, informazione e formazione - ßstudio e valutazione
della presenza di stress occupazionale in Italiaý;
una borsa di studio durata un anno - e 9.900,00 - responsabile
scientifico: dott.ssa E. Fattorini, dott. G. Campo;
luogo di fruizione: ISPESL/DML - via Alessandria - Roma;
codice: DML/P12/L2/06;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria;
programma 12: cancerogenesi occupazionale;
linea di ricerca 2: sviluppo di indicatori di effetto precoce in
studi di popolazioni esposte a cancerogeni;
una borsa di studio durata un anno - e 9.900,00 - responsabile
scientifico: dott.ssa C. L. Ursini;
luogo di fruizione: DML/Centro Ricerche ISPESL, Monteporzio Catone (Roma).
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo codice di
ricerca fra quelli sopra indicati, che deve essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell’ISPESL ed i dipendenti di altri enti pubblici.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l’aggiornamento
ed il perfezionamento dando la possibilita' ai giovani diplomati di
svolgere, presso le strutture scientifiche richiedenti, attivita' di supporto scientifico alla ricerca, al fine di acquisire capacita' specifiche
nei campi che interessano l’attivita' dell’Istituto e siano conformi ai
suoi fini istituzionali.
L’attribuzione della borsa di studio non si configura come rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale
del borsista.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali, ne¤ a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne¤ a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, ne¤
con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A nessun titolo
possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre all’importo della
borsa, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni
dell’ISPESL.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di istruzione secondaria e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all’Unione europea;
b) diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto di istruzione della Repubblica italiana o di un Paese dell’Unione
europea, cos|' come indicato nell’art. 1. EØ esclusa, per la partecipazione al concorso, l’equipollenza di qualsiasi altro diploma non indicato nell’art. 1 per ciascun codice di ricerca;
c) non aver superato il venticinquesimo anno di eta' (e' escluso
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta');
d) idoneita' fisica all’attivita' di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dal concorso per difetto
dei requisiti sopra indicati.
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altra forma di presentazione, all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento processi organizzativi ex DRE - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo, la scadenza
di esso verra' protratta al primo giorno non festivo immediatamente
successivo.
Il timbro e la data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli
allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all’estero potranno, nel termine prescritto,
presentare la domanda di ammissione alle autorita' diplomatiche o
consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l’aspirante, oltre a manifestare la volonta' di partecipare al concorso per il codice prescelto, deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, richiesto all’art. 1, con
l’indicazione dell’Istituto di istruzione che lo ha rilasciato, del voto e
della data di conseguimento;
6) di non aver superato il venticinquesimo anno di eta', alla
data di scadenza del bando (e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione
dei limiti di eta');
7) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne penali
riportate;
8) di non essere dipendente dell’ISPESL o di altri enti pubblici;
9) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall’ISPESL;
10) di autorizzare l’ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell’attivita' concorsuale;
11) il domicilio e l’indirizzo (con relativo numero telefonico) al
quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative
al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta
dal candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra della
busta contenente la domanda, il codice del concorso cui la stessa fa
riferimento.
Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l’ISPESL - ex Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca ßCasilinaý e
ßMonteporzioý, Unita' funzionale II - per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.
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Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di istruzione secondaria rilasciato dal competente istituto con l’indicazione della votazione riportata nell’esame
finale;
b) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il programma
e la linea di ricerca oggetto della borsa;
c) altri titoli che si ritengano utili a comprovare la propria
qualificazione in relazione all’attivita' di formazione proposta;
d) curriculum vitae e studiorum, in tre copie;
e) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte dal
candidato, rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b), dovranno essere prodotti in originale
o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica citato, che attesti
la conformita' di detta copia all’originale. La dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' del candidato
medesimo (vedi allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia semplice
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' e
da copia fotostatica del documento di identita' con la quale se ne attesti la conformita' all’originale, non saranno presi in considerazione ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande e
nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta
dai candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l’indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli valutando sia la sua attitudine a svolgere,
in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel
campo degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l’ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse
messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara' determinata dalla minore eta' del candidato.
Art. 8.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale, via
Urbana 167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti
documenti rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l’autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale degli
atti che sostituisce.
L’Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati con le modalita'
di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, quarto comma, del presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in atti. Qualora dal controllo effettuato da questa amministrazione emerga la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra'
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell’Azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonche¤ l’idoneita' a svolgere l’attivita' di borsista. Detto certificato non puo' essere
sostituito da altro documento ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e deve essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 12 del presente bando ed il divieto, ai sensi dell’art. 1 del bando medesimo, di
cumulare la borsa stessa con altre borse o premi conferiti dallo Stato
o da altri enti, sia pubblici che privati, con corrispettivi derivanti da
lavoro autonomo o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalle commissioni giudicatrici nominate con decreto del direttore generale dell’ISPESL.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di
30 punti per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

Con decreto del direttore generale saranno approvate e rese
immediatamente esecutive le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori ed assegnate le borse di studio.

Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato dell’Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta', alla
data di scadenza del bando;
3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti l’interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell’ISPESL o di altri enti pubblici;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall’ISPESL.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante borsista o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 9.
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Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
ßFogli di informazione ISPESLý (disponibile presso le sedi dell’Istituto) e sul sito www.ispesl.it. Di tale pubblicazione si dara' notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi presso il
Dipartimento medicina del lavoro, a pena di decadenza, il giorno fissato nell’apposita comunicazione inviata con raccomandata con
avviso di ricevimento.
L’ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale dispersione di comunicazione dell’ente, dipendente da inesatta
o non chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte
degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali
disguidi postali.
Il termine massimo di utilizzazione della graduatoria del concorso non potra' essere superiore a mesi sei dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
Art. 10.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei secondo l’ordine della graduatoria, per il
restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su proposta del direttore del Dipartimento interessato, entro trenta giorni
dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i sei
mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 11.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’ISPESL, all’attivita'
di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dell’amministrazione, su proposta del responsabile scientifico, l’assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l’attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente
ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e
dal divieto di cumulo di cui all’art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in cui
il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o assentarsi
per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un
mese o per altro grave motivo.
Cessato l’impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo del
godimento della stessa.
Art. 12.
Il borsista ha l’obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso il Dipartimento medicina del lavoro dell’ISPESL, il giorno fissato nella comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l’unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell’art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e' stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell’istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l’attivita' del
borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative;
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4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa, all’ISPESL - Dipartimento processi organizzativi ex DRE - Unita' funzionale II - una particolareggiata relazione sull’attivita' scientifica svolta
vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e' stata
concessa la borsa. La relazione e' comunicata al Comitato tecnicoscientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in riassunto, in
riviste edite a cura dell’ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista
possa pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di
eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il
godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, commi
secondo e successivi, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13
Quando sussistono giustificati motivi, l’inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l’inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell’attivita' del borsista
per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o
per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra' ricorrere
alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000), dovranno sospendere l’attivita' di borsista previa esibizione di apposito certificato
medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai
sensi del citato decreto legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo
mensile proporzionale alla durata dell’assenza.
Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l’INAIL contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali derivanti dall’esercizio della propria
attivita' presso l’ISPESL, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 15.
L’ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il direttore del Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l’attivita' presso la sede stabilita.
La spesa di e 29.700,00 gravera' sull’impegno n. 4471 del
29 dicembre 2006 capitolo 1.1.2.205 esercizio finanziario 2006, d’importo complessivo di e 109.800,00.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali - Unita' funzionali I, II e III per
gli adempimenti di competenza, nonche¤ al Collegio dei revisori dei
conti per i riscontri di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 303/2002.
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Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di una borsa di
studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all’Unione europea provvisti di diploma di laurea vecchio
ordinamento o specialistica in giurisprudenza, per collaborare allo svolgimento dei programmi di ricerca del dipartimento omologazione e certificazione (ora dipartimento certificazione conformita' di prodotti ed impianti) per
l’anno 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l’istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina
delle attivita' relative ai compiti dell’ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il regolamento di organizzazione dell’ISPESL, a
norma dell’art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 22 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale e' stato emanato il regolamento per il conferimento delle borse di studio da fruirsi
presso l’ISPESL;
Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ISPESL, con delibera n. 15/2004 emessa nella seduta del 27 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 5/2006 del
16 giugno 2006 concernente l’aggiornamento annuale 2006 del piano
triennale di attivita' 2005/2007;
Viste le indicazioni fatte pervenire dal direttore del Dipartimento
omologazione e certificazione in ordine alle borse di studio da mettere
a concorso, previste dai programmi di ricerca presso il Dipartimento
medesimo per l’anno 2006, nell’ambito del piano di attivita' triennale
2005 - 2007;
Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006, con il quale e' stato emanato il
regolamento di organizzazione dell’ISPESL a livello di strutture e
personale, in base al quale il Dipartimento omologazione e certificazione ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti;
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Decreta:
Art. 1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di
una borsa di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all’Unione europea provvisti di diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in Giurisprudenza per collaborare allo svolgimento dei programmi di ricerca per l’anno 2006 presso il Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti, come di
seguito riportato:
codice: DOM/P4/L2.1/06;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in giurisprudenza;
programma 4: qualita' e sicurezza;
linea di ricerca 2.1: efficienza delle strutture giuridico-funzionali nazionali nel settore della prevenzione infortuni;
una borsa di studio durata un anno - e 12.600,00 - responsabile scientifico: dott. Pietro Orlandi;
luogo di fruizione: Dipartimento certificazione e conformita' di
prodotti ed impianti, via Alessandria, 220/E - Roma.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il solo codice di
ricerca sopra indicato, che deve essere espressamente indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento della borsa di studio i dipendenti
dell’ISPESL ed i dipendenti di altri enti pubblici.
La borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l’aggiornamento ed il
perfezionamento dando la possibilita' ai giovani laureati di svolgere,
presso la struttura scientifica richiedente, attivita' di supporto scientifico alla ricerca, al fine di acquisire capacita' specifiche nei campi che
interessano l’attivita' dell’Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
L’attribuzione della borsa di studio non si configura come rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale
del borsista.
La borsa comunque utilizzata non da luogo a trattamenti previdenziali, ne¤ a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche,
ne¤ a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, ne¤
con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre all’importo della borsa,
compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni dell’ISPESL.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa
di studio a candidati provvisti di diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in giurisprudenza e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all’Unione europea;
b) diploma di laurea conseguito presso una Universita' o Istituto di istruzione universitaria equiparato della Repubblica italiana
o di un Paese dell’Unione europea, cos|' come indicato nell’art. 1. EØ
esclusa, per la partecipazione al concorso, l’equipollenza di qualsiasi
altro diploma di laurea non indicato nell’art. 1;
c) non aver superato il trentaduesimo anno di eta' (e' escluso
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta');
d) idoneita' fisica all’attivita' di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dal concorso per difetto
dei requisiti sopra indicati.
Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altra forma di presentazione, all’Istituto superiore per la

4 Serie speciale - n. 76

REPUBBLICA ITALIANA

prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le attivita' di
stampa, Formazione ed informazione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
tale termine venga a scadere in un giorno festivo, la scadenza di esso
verra' protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell’ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli
allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all’estero potranno, nel termine prescritto,
presentare la domanda di ammissione alle autorita' diplomatiche o
consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l’aspirante, oltre a manifestare la volonta' di partecipare al concorso per il codice prescelto, deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, richiesto all’art. 1, con
l’indicazione dell’universita' che lo ha rilasciato, del voto e della data
di conseguimento;
6) di possedere una approfondita conoscenza del diritto del
lavoro e del diritto del lavoro comparato;
7) di conoscere la lingua inglese (scritta e parlata specificare il
livello);
8) di conoscere il pacchetto Office (Word, Excel e Power
Point), Outlook e navigazione in Internet;
9) di non aver superato il trentaduesimo anno di eta', alla data
di scadenza del bando (e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei
limiti di eta');
10) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne penali
riportate;
11) di non essere dipendente dell’ISPESL o di altri enti pubblici;
12) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall’ISPESL;
13) di autorizzare l’ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell’attivita' concorsuale;
14) il domicilio e l’indirizzo (con relativo numero telefonico) al
quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative
al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta
dal candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra della
busta contenente la domanda, il codice del concorso cui la stessa fa
riferimento.
Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l’ISPESL - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le attivita'
di stampa, formazione ed informazione, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.
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Art. 5.

Art. 7.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di laurea rilasciato dalla competente universita'
con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto
e nell’esame finale del corso di laurea;
b) eventuali pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione esclusivamente quelle ove sia individuabile il contributo
personale; inoltre i lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell’editore
accettante la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il programma
e la linea di ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili a comprovare la propria
qualificazione in relazione all’attivita' di formazione proposta;
e) curriculum vitae et studiorum contenente un’illustrazione
scritta della tesi di laurea, in tre copie;
f) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte dal
candidato, rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b), dovranno essere prodotti in originale
o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica citato, che attesti
la conformita' di detta copia all’originale. La dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' del candidato
medesimo (vedi allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia semplice
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' e
da copia fotostatica del documento di identita' con la quale se ne attesti la conformita' all’originale, non saranno presi in considerazione ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande e
nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del direttore generale dell’ISPESL.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di
30 punti per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta
dai candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l’indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli valutando sia la sua attitudine a svolgere,
in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel
campo degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l’ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
EØ dichiarato vincitore il candidato che risulti primo classificato
nella graduatoria di merito.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara' determinata dalla minore eta' del candidato.

Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato dell’amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) che abbiano superato il trentaduesimo anno di eta', alla
data di scadenza del bando;
3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti l’interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell’ISPESL o di altri enti pubblici;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall’ISPESL.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante borsista o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 8.
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovra' presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale, via Urbana
167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l’autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale degli
atti che sostituisce.
L’Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati con le modalita'
di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, quarto comma, del presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in atti. Qualora dal controllo effettuato da questa amministrazione emerga la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra'
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell’Azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonche¤ l’idoneita' a svolgere l’attivita' di borsista. Detto certificato non puo' essere
sostituito da altro documento ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e deve essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
Il concorrente di cui sopra, inoltre, dovra' rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 12 del presente bando
ed il divieto, ai sensi dell’art. 1 del bando medesimo, di cumulare la
borsa stessa con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri
enti, sia pubblici che privati, con corrispettivi derivanti da lavoro
autonomo o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o
privato.
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Art. 9.
Con decreto del direttore generale sara' approvata e resa immediatamente esecutiva la graduatoria di merito, dichiarato il vincitore
ed assegnata la borsa di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
ßFogli di informazione ISPESLý (disponibile presso le sedi dell’Istituto) e sul sito www.ispesl.it. Di tale pubblicazione si dara' notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
Il vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di studio sara' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso il
Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti, a
pena di decadenza, il giorno fissato nell’apposita comunicazione
inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.
L’ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale dispersione di comunicazione dell’ente, dipendente da inesatta
o non chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte
degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali
disguidi postali.
Il termine massimo di utilizzazione della graduatoria del concorso non potra' essere superiore a mesi sei dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
Art. 10.
La borsa di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, potra' essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria, per il
restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su proposta del direttore del Dipartimento interessato, entro trenta giorni
dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i sei
mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 11.
Decade dal diritto alla borsa colui che non dia inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’ISPESL, all’attivita' di
ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dell’amministrazione, su proposta del responsabile scientifico, l’assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l’attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente
ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e
dal divieto di cumulo di cui all’art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in cui
il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o assentarsi
per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un
mese o per altro grave motivo.
Cessato l’impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo del
godimento della stessa.
Art. 12.
Il borsista ha l’obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso il Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti dell’ISPESL, il giorno fissato nella comunicazione di cui al quinto
comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l’unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell’art. 1, svolgendo la ricerca per la quale e' stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente responsabile scientifico;
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3) di osservare le norme interne dell’istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l’attivita' del
borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa, all’ISPESL - Dipartimento processi organizzativi unita' funzionale II Unita' amministrativa per le attivita' di stampa, Formazione ed informazione, una particolareggiata relazione sull’attivita' scientifica
svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e'
stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al Comitato tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in riassunto,
in riviste edite a cura dell’ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di
eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il
godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, commi
secondo e successivi, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13.
Quando sussistono giustificati motivi, l’inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l’inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell’attivita' del borsista
per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o
per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra' ricorrere
alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000), dovranno sospendere l’attivita' di borsista previa esibizione di apposito certificato
medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai
sensi del citato decreto legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo
mensile proporzionale alla durata dell’assenza.
Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l’INAIL contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali derivanti dall’esercizio della propria
attivita' presso l’ISPESL, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 15.
L’ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il direttore del Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l’attivita' presso la sede stabilita.
La spesa di e 12.600,00 gravera' sull’impegno n. 4341 del
29 dicembre 2006 capitolo 1.1.2.205 esercizio finanziario 2006, d’importo complessivo di e 22.500,00.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali - Unita' funzionali I, II e III per
gli adempimenti di competenza, nonche¤ al Collegio dei revisori dei
conti per i riscontri di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
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Il direttore generale: Sacerdote
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07E06425

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio astronomico di Brera

Selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo
terzo livello CCNL enti di Ricerca, con contratto a tempo
determinato della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la sede di Merate.
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino
dell’Istituto nazionale di astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, che ha recato
modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione, approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato nel S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il regolamento del personale dell’INAF, pubblicato nel
S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del
23 dicembre 2004;
Visto la richiesta del responsabile scientifico dott. Gianpiero
Tagliaferri ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi e rapporto di lavoro a tempo pieno, con
oneri a carico del contratto ASI-THALES_SPACE-MEDIALARIO
ßNew Hard X-Ray Mission Fase Aý;
Determina:
EØ emanato un bando di selezione pubblica ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, per
l’assunzione a tempo determinato di una unita' di personale con profilo di Tecnologo - III livello CCNL Enti di Ricerca, con contratto a
tempo determinato della durata di un anno (eventualmente prorogabile in considerazione delle esigenze ed entro la durata del programma di ricerca e subordinatamente alla necessaria disponibilita'
finanziaria) e rapporto di lavoro a tempo pieno presso la sede di
Merate dell’Osservatorio Astronomico di Brera, per l’espletamento
delle attivita' previste dal contratto ßNew Hard X-Ray Mission Fase
Aý e relative a:
1. disegni e procedure di fabbricazione per mandrini superpuliti in alluminio con coating in Kanigen;
2. caratterizzazione e metrologia degli stessi;
3. disegni e procedure di fabbricazione per Case e Spiders per
specchi sottili per raggi X;
4. disegni e procedure di fabbricazione per utensili e strumentazione per la movimentazione dei prototipi degli specchi alla Panter
facilty MPE di Monaco;
5. aggiornamento e mantenimento strumentazione di metrologia per misurazione delle caratteristiche di mandrini e specchi X.
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pollente dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre il provvedimento che riconosca l’equipollenza ed allegare alla domanda di
ammissione al concorso il titolo stesso tradotto ed autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
e) pubblicazioni e rapporti tecnici nel settore dello sviluppo di
specchi ed altra strumentazione per l’Astronomia X;
f) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego. In base alla vigente normativa l’INAF ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative
sanzionatorie di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro
e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato.
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di
tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i candidati di cittadinanza italiana;
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio.
3. I requisiti di cui di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
4. L’ammissione alla selezione avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comportera' l’esclusione dalla selezione, che potra' essere disposta in ogni
momento della procedura con atto del direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Brera.
Art. 3.

Art. 1.

Modalita' di presentazione della domanda

Numero dei posti a concorso
L’istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) indice una selezione
pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 unita' di personale con profilo di Tecnologo III livello CCNL
Enti di Ricerca, con contratto a tempo determinato della durata di
12 mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno presso la sede
di Merate dell’Osservatorio Astronomico di Brera, per l’espletamento
delle attivita' sopra descritte.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) diploma di laurea in ingegneria meccanica. Tutti i candidati
che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, riconosciuto equi-

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta,
possibilmente dattiloscritta, secondo lo schema allegato, reperibile
anche sul sito internet www.brera.inaf.it ed inoltrata esclusivamente
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’INAF Osservatorio Astronomico di Brera - Ufficio concorsi - via Brera 28 20121 Milano entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý, riportando sul frontespizio della busta e sulla
domanda di partecipazione in alto a sinistra la seguente dicitura:
ßSelezione Tecnologo - OABý. A tal fine, fanno fede il timbro e la
data dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo
giorno feriale successivo.
2. I candidati dovranno compilare il modello di domanda sopra
indicato in tutte le sue parti. La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. La
firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati la cui domanda di partecipazione alla selezione
risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura con provvedimento del direttore.
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3. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni
le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla
selezione hanno valore di autocertificazione.
4. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato
deve dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
d) residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che venga
trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e
dall’indicazione del codice di avviamento postale, con l’impegno di
dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del presente bando con l’indicazione dell’anno di conseguimento e dell’istituzione che lo ha rilasciato;
f) godimento dei diritti politici;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia,
indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di avere conoscenza della lingua inglese. Detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio in sede di prova orale.
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli
candidati non italiani);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
ovvero di non essere stato licenziato in applicazione delle normative
sanzionatorie di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro
e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
n) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale la selezione si riferisce;
o) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di
merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. I titoli non espressamente dichiarati nella
domanda di partecipazione alla selezione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
p) il possesso di titoli utili alla valutazione di merito, con l’indicazione, in un separato elenco firmato in calce, dei titoli che intende
far valutare ai sensi del successivo art. 8.
5. Non si tiene conto delle domande incomplete. In particolare, la
mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando comportera' l’esclusione dalla procedura. Comportera', altres|' , l’esclusione dalla selezione l’invio della
domanda oltre il termine previsto al precedente comma 1.
6. I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione in relazione al proprio handicap
riguardo l’ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
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aggiuntivi per l’espletamento delle prove. A tal fine la domanda di
partecipazione deve essere corredata, giusta la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999, da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici
di cui sopra, al fine di consentire all’amministrazione di predisporre
in tempo utile i mezzi e gli strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette prove.
7. L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di irreperibilita' del destinatario e di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
a) ßcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato;
b) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum
c) titoli e/o documenti riferibili l’esperienza e le conoscenze
acquisite;
d) pubblicazioni e rapporti tecnici nel settore dello sviluppo di
specchi ed altra strumentazione per l’Astronomia X;
e) elenco, sottoscritto dal candidato, di tutti i titoli e documenti presentati.
9. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione e devono essere allegati alla domanda stessa, unitamente
all’elenco riepilogativo degli stessi, secondo le seguenti modalita':
a) in originale o in copia autenticata;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da
rendersi secondo lo schema di cui all’Allegato B, relativamente agli
stati, qualita' personali e fatti di cui all’elenco contenuto nel predetto
art. 46 e riprodotto nell’Allegato E al presente bando;
c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da rendersi secondo lo schema di cui all’Allegato C, relativamente alle categorie di titoli non espressamente indicati nell’art. 46 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 e, pertanto, non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' costituita da tre membri ed e'
nominata con atto del direttore dell’Osservatorio Astronomico di
Brera.
2. Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di
accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi
ad ogni fase della procedura.
Art. 5.
Titoli ed esame
1. La commissione ha a disposizione complessivamente 100
punti, di cui 40 punti per i titoli e 60 punti per la prova orale. La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli.
2. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione;
b) titoli e/o documenti riferibili l’esperienza e le conoscenze
acquisite;
c) pubblicazioni, rapporti tecnici ed altri titoli pertinenti.
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3. Ai candidati e' data comunicazione del voto conseguito nella
valutazione dei titoli.
4. La prova orale vertera' sulla discussione dei titoli presentati dai
candidati e sull’approfondimento delle tematiche oggetto delle attivita'
previste dal bando, al fine di appurare le conoscenze dei candidati in
materia.
5. Per il superamento del colloquio i candidati dovranno riportare la votazione minima di 42/60.
6. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, e' affisso all’albo della sede di esame.
Art. 6.
Svolgimento della prova di esame
1. L’avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui devono
sostenerla a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La mancata partecipazione alla prova orale, per qualunque
motivo, comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla
procedura concorsuale.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
1. I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’INAF
Osservatorio Astronomico di Brera - Ufficio concorsi - via Brera, 28
- 20121 Milano, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova
orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di eventuali
titoli di preferenza a parita' di merito previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione e purche¤ risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da rendersi secondo lo schema di cui agli Allegati B e C.
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parita'
di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo
l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parita' di merito ovvero a parita' di
merito e di titoli, delle preferenze previste dal precedente art. 7. Sara'
dichiarato vincitore il candidato collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera, previo accerta-
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mento della regolarita' della procedura, e pubblicata sul sito
internet www.brera.inaf.it. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Art. 9.
Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio
1. I vincitori della presente selezione saranno invitati a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro a tempo determinato della durata di
12 mesi e rapporto di lavoro a tempo pieno presso la sede di Merate
dell’Osservatorio Astronomico di Brera e, contestualmente, il medesimo sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il relativo
invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura di cui al presente bando di selezione. Il vincitore potra' altres|' comprovare il possesso dei predetti
requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in tempo utile anche
se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato al comma 3. A tal fine fara' fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Nello stesso termine di giorni
trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare o far pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilita' e cumulo di impieghi
di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all’impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dal quale
risulti l’idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il
predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di ricevimento del relativo invito. Qualora il candidato
sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente
dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre ad
un’esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', ed una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo,
anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non
puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico
e' compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita'
lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i candidati vincitori del concorso.
2. Il vincitore cittadino di Stato non appartenente all’Unione
europea regolarmente soggiornante in Italia, puo' utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati,
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.
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4. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o
attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'.
5. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
Art. 10.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’INAF Osservatorio Astronomico di Brera potra' procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in atti
e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla selezione ed alla
decadenza dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste
dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
l’INAF Osservatorio Astronomico di Brera per le finalita' di gestione
della selezione e saranno trattati manualmente e con modalita' informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di
lavoro medesimo.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Istituto nazionale di astrofisica.
Art. 12.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o
dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la fine
della presente procedura ed, in ogni caso, non prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, dell’avviso della pubblicazione sul sito dell’INAF
della graduatoria di merito, cos|' come previsto dal precedente
art. 10, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice all’INAF Osservatorio Astronomico di Brera - Ufficio concorsi - via
Brera, 28 - 20121 Milano.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ed, in particolare, alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý anche sul sito internet www.brera.inaf.it
Milano, 18 settembre 2007
Il direttore: Maccacaro
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Allegato A
Schema esemplificativo della
domanda da redigersi su carta
libera, possibilmente dattiloscritta o a carattere stampatello
in modo leggibile.
Selezione Tecnologo OAB
(da scrivere sul frontespizio della busta
e sulla domanda in alto a sinistra)
All’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di
Brera - Ufficio concorsi - Via
Brera, 28 - 20121 Milano
Il/la sottoscritt... ................................................................. (a),
nat... a ............................................................... prov. di .................
il ............................................................... , codice fiscale e residente
in ...................(prov. di .............) via ............................ cap ...........,
Chiede
di essere ammess.... a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio,
ad un posto di Tecnologo III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di 12 mesi e rapporto di lavoro a tempo
pieno presso la sede di Merate dell’Osservatorio Astronomico di
Brera, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. ..........
del ............................................................... ;
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita' e consapevole
che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che nel caso
di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica:
1) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del
seguente Stato membro dell’Unione europea: .................................. ;
2) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle
liste elettorali del comune di ...................................... oppure di non
essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste
elettorali per i seguenti motivi: ........................................................ ;
3) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti
condanne: ........................................................................................
(indicare la data del provvedimento anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale ed i procedimenti penali pendenti di cui si e' a conoscenza);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
presso ......................................... in data ........................................
(indicare giorno, mese ed anno);
5) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
seguente posizione: ......................................................................... ;
6) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni: ........................................................ (b);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non
essere stato licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie
di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere
stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
9) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa unicamente dai cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione europea);
10) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994: ..................................................... (c);
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11) di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del
bando di concorso che si allegano alla presente domanda unitamente
ad un elenco riepilogativo degli stessi (d);
12) di avere conoscenza della lingua inglese;
13) di essere portatore del seguente handicap e/o disabile in
quanto..............................................................................................
e pertanto si richiede, per lo svolgimento delle prove d’esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei
seguenti tempi aggiuntivi: ........................................................... (e).
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume
alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario:
via ................................................................................ n. .......
c.a.p. ............. citta' ................................................... (prov. ...........)
telefono ............................... fax............ e-mail ..............................
Il/la sottoscritt..., infine, esprime il proprio consenso affinche¤ i
dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale.
Luogo e data .......................

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

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

Firma .............................. (f)

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

öööö
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(a) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da

(b) Indicare gli enti o le amministrazioni pubbliche, il profilo, il
livello o la qualifica di appartenenza, la durata e le eventuali cause di
risoluzione del rapporto di impiego.
(c) I suddetti titoli devono essere obbligatoriamente indicati
nella domanda di concorso, pena la decadenza dai benefici previsti.
(d) Allegare alla domanda di partecipazione i titoli che si
intendono sottoporre alla valutazione. L’elenco riepilogativo dei predetti titoli dovra' essere datato e sottoscritto dal candidato.
(e) Dichiarazione da rendere solo qualora i candidati portatori
di handicap e/o disabili, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge
n. 68/1999, necessitino di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi; in tal
caso e' necessario allegare una certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla
propria condizione, cos|' come previsto dall’art. 3 del bando.
(f) La firma autografa del candidato e' obbligatoria pena
l’esclusione dal concorso. Essa non e' soggetta ad autenticazione ai
sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...
cognome ...................................... e nome ......................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

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

Luogo e data .......................
Il dichiarante ..............................
öööö
Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RELATIVA ALL’ATTIVITAØ DI SERVIZIO SVOLTA
PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
...l... sottoscritt...
cognome ...................................... e nome ......................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ..................................................................... provincia ........
il........................................ codice fiscale .......................................
attualmente residente a .................................. provincia ..................
indirizzo ......................... c.a.p. ............... telefono..........................,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
Dichiara:
di prestare/di aver prestato servizio presso la seguente pubblica
amministrazione: .............................................................................
dal ................................................................ al (specificare: giorno,
mese, anno): ............................................................... con contratto
(specificare la tipologia di contratto, ad esempio a tempo indeterminato, determinato, a progetto): .........................................................
con il profilo ed il livello/la qualifica: ..............................................
presso il seguente Ufficio: ................................................................
e di aver svolto/di svolgere la seguente attivita' lavorativa: ...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Luogo e data .......................

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

ö 22 ö

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

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Allegato E
Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
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q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato

07E06401

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo.
Si comunica che e' pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita' ed allocato sul sito internet (http://www.apd.ict.uniba.it)
il decreto rettorale n. 8900 dell’11 settembre 2007 con il quale sono
stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso la facolta' di
economia di questa Universita' - II tornata 2005 - e sono stati, altres|' ,
dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

07E06292

Nomina dei componenti della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, presso la facolta' di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4733 del 6 maggio 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 38 del 13 maggio 2005, con il quale
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria presso la facolta' di medicina
e chirurgia di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 10665 del 27 ottobre 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 91 del 18 novembre 2005, con cui e' stata costituita la
commissione giudicatrice della succitata valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 12362 del 17 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 92 del 1 dicembre 2006, con il quale il prof.
Pasquale Cassano, ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell’Universita' degli studi di Foggia, e' stato nominato, quale membro
designato, componente la commissione giudicatrice in sostituzione
del prof. Antonio Quaranta, dimissionario;
Visto il decreto rettorale n. 5664 del 15 maggio 2007 con il quale
e' stato prorogato al 1 ottobre 2007 il termine per la conclusione dei
lavori della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 8080 del 12 luglio 2007, con cui sono
state accolte le dimissioni dei proff.ri. Giovanni Cavallo e Carlo Giordano, da componenti la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto espletate dal 10 al 19 ottobre 2005;
Sentito il direttore amministrativo;
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Decreta:
Art. 1.
Il prof. Eugenio Mira, ordinario presso la facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' degli studi di Pavia e la prof.ssa Barbara
Jankowska, associato presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell’Universita' degli studi di Genova, sono nominati componenti la
commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la facolta' di medicina
e chirurgia per il settore scientitico-disciplinare otorinolaringoiatria.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorrono i trenta
giorni, previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari prof. Eugenio Mira e prof.ssa
Barbara Jankowska.
Bari, 7 settembre 2007
Il rettore
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Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224: ßRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale e'
stato emanato il Regolamento in materia di Scuole di dottorato di
ricerca dell’Universita' degli studi di Cassino;
Visto il decreto rettorale n. 631 del 27 luglio 2007 con cui venivano indetti presso l’Universita' degli studi di Cassino pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008, presso le Scuole di
dottorato dell’Ateneo;
Vista la nota, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 13690 del
11 settembre 2007, con cui il prof. Crisci, direttore della Scuola di dottorato in Scienze umanistiche, segnala che nel suddetto bando, a
causa di una discrepanza tra quanto riportato nella modulistica prodotta dal coordinatore e quanto effettivamente deliberato dalla
Scuola, per il dottorato di ricerca in Culture moderne comparate sono
stati erroneamente indicati tre posti invece dei cinque deliberati dalla
Scuola;
Considerato che la modifica richiesta dalla Scuola di dottorato in
Scienze umanistiche non comporta ulteriori oneri per l’Ateneo in
quanto trattasi di due posti senza borsa di studio;
Ravvisata l’urgenza di procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della modifica suddetta;

07E06291

Decreta:
Art. 1.

UNIVERSITAØ DELLA BASILICATA
Approvazione degli atti della valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo per il
settore scientifico-disciplinare M-GGR/01, presso la facolta'
di lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si comunica che in data 12 settembre 2007 e'
stato affisso all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via Nazario Sauro, n. 85 - Potenza, il decreto
rettorale di approvazione degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo - settore scientificodisciplinare M-GGR/01 - facolta' di lettere e filosofia (indetta con
decreto rettorale n. 767 del 7 novembre 2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del
10 novembre 2006).

Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato A del citato
decreto rettorale n. 631 del 27 luglio 2007, alla scheda n. 4 (Scuola di
dottorato in Scienze umanistiche), prima tabella (Dottorato di ricerca
in Culture moderne comparate), e' cos|' modificato:
Posti totali a concorso: 5;
Posti con borse di studio: 3.
Art. 2.
La presente modifica sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' portato a ratifica del Senato accademico
e del Consiglio di amministrazione.
Cassino, 13 settembre 2007
Il rettore: Vigo

07E06397
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UNIVERSITAØ DI FIRENZE
UNIVERSITAØ DI CASSINO
Modifica della prima tabella relativa al dottorato di ricerca
XXIII ciclo in culture moderne comparate, anno accademico
2007/2008.
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: ßNorme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'ý;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: ßNorme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý, ed in particolare
l’art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare ICAR/20, presso
la facolta' di architettura.
Con decreto rettorale n. 308 prot. 50968 del 7 settembre 2007
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare
ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica), presso la facolta' di
architettura dell’Universita' degli studi di Firenze, bandita con decreto
rettorale n. 537 del 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 - 4 serie speciale - del 22 settembre 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

07E06284
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UNIVERSITAØ DI FOGGIA

UNIVERSITAØ DI GENOVA

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di
archeologia dei paesaggi e dell’ambiente, per le esigenze
del dipartimento di scienze umane, territorio, beni culturali,
civilta' letterarie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 16 luglio 2007 e' stata affissa all’albo generale dell’Universita'
degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con competenze in materia di archeologia dei paesaggi e dell’ambiente, per le esigenze del dipartimento di scienze
umane, territorio, beni culturali, civilta' letterarie dell’Universita' degli
studi di Foggia, bandito con il decreto prot. n. 2420 VII/1 del 29 gennaio 2007 Rep. decreto direttoriale 97-2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 12 del 9 febbraio 2007.

07E05981

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di personale appartenente alla categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di mitologia greca,
per le esigenze del dipartimento di tradizione e fortuna
dell’antico.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 28 agosto 2007 e' stata affissa all’albo generale dell’Universita'
degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di mitologia greca, per le esigenze del Dipartimento di tradizione e fortuna dell’antico dell’Universita' degli studi di Foggia, bandito con il decreto prot. n. 11884 VII/1
del 12 aprile 2007 Rep. decreto direttoriale 426-2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 35 del 4 maggio 2007.

Avviso relativo all’emissione del bando per la copertura di un
posto di ricercatore universitario di ruolo mediante procedura di trasferimento a seguito di valutazione comparativa.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e in
applicazione del ßRegolamento in materia di trasferimenti dei professori di ruolo e dei ricercatoriý, di cui al decreto rettorale n. 444 del
21 novembre 2006, disponibile al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/regolamenti, si comunica che con il decreto rettorale sotto riportato e' indetta presso l’Universita' degli studi di
Genova la seguente procedura di valutazione comparativa per la
copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario di ruolo:
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, indetta con decreto rettorale n. 608 del
18 settembre 2007; facolta' di lingue e letterature straniere - L-LIN/
14 lingua e traduzione - lingua tedesca (un posto).
Puo' presentare domanda di trasferimento il ricercatore universitario di altra Universita' o di altra facolta' di questa Universita', inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando,
ovvero in settore diverso, purche¤ in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione. Puo' presentare domanda
di trasferimento chi abbia trascorso almeno tre anni accademici nella
Universita' o nella facolta' di provenienza e nel corrispondente ruolo
a trasferimento. La domanda puo' essere presentata anche nel corso
del terzo anno di permanenza.
Il trasferimento non puo' avvenire prima che sia trascorso il triennio di permanenza nella sede di provenienza. In caso di nomina in
corso d’anno, il servizio prestato per un periodo superiore a sei mesi e'
computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.
Le documentate domande di ammissione alla procedura, indirizzate al preside di facolta', devono essere prodotte con le modalita' di
cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando sara' affisso all’albo dell’ateneo, amministrazione centrale, via
Balbi, 5, Genova, e reso disponibile al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/concorsi. Al predetto indirizzo saranno altres|'
disponibili il modello di domanda nonche¤ il modulo da utilizzare per
le dichiarazioni sostitutive.

07E06377
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UNIVERSITAØ DELL’AQUILA

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di personale appartenente alla categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di edilizia e sicurezza - Servizio prevenzione e protezione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 24 luglio 2007 e' stata affissa all’albo generale dell’Universita'
degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di edilizia e sicurezza - Servizio prevenzione e protezione dell’Universita' degli studi di Foggia,
bandito con il decreto prot. n. 14937 VII/1 del 15 maggio 2007 Rep.
decreto direttoriale 510-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 40 del 22 maggio 2007.

07E05983
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario
di ruolo da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti del ßRegolamento sui trasferimenti dei
professori e dei ricercatori di ruoloý di questo Ateneo, si comunica
che presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e'
vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo (decreto
rettorale n. 2669-2007 del 20 settembre 2007), per il settore scientifico
disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta' interessata
intende provvedere mediante trasferimento
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori di
ruolo che abbiano prestato servizio presso la loro attuale sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi
dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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Le domande indirizzate direttamente al preside della facolta' interessata, dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda, nella quale dovra' essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza nell’ultima sede universitaria, dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
stato di servizio ovvero una dichiarazione sostitutiva dello
stesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la qualifica rivestita con l’indicazione
della data di presa di servizio e la retribuzione in godimento;
titoli didattici, scientifici ed eventualmente assistenziali ritenuti utili ai fini della chiamata in originale o in fotocopia dichiarata
autentica all’originale.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che l’interessato
elegge ai fini del presente trasferimento. Ogni eventuale variazione
dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata.
Copia del presente avviso e' disponibile anche sul sito internet
d’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.univaq.it/concorsi/indicon.php.

07E06444

UNIVERSITAØ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso il dipartimento di scienze
dell’ambiente e del territorio.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare
l’art. 39, comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a Euro 15,49, per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto rettorale n. 1360 del 13 febbraio 2001 con il quale
e' emanato il Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso
ai ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995, per i volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonche¤ delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, in particolare
l’art. 1;
Visto il CCNL del comparto Universita' sottoscritto in data
27 gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, uff. III, con la quale il
MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di questo ateneo (triennio 2005 2007);
Accertata la vacanza di un posto di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, determinatasi presso il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio a seguito di trasferimento presso altro ente del sig. Cantelli Davide;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la delibera del 20 febbraio 2007, con la quale il consiglio di
amministrazione ha autorizzato il conferimento della delega al direttore amministrativo, sino al 31 dicembre 2007, affinche¤ disponga la
copertura dei posti divenuti vacanti a causa di cessazione per trasferimento, dimissioni o collocamento in pensione del personale tecnico e
amministrativo anche mediante l’indizione di bandi di concorso;
Vista la nota del 30 luglio 2007, prot. 13891, con la quale il direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione alla
copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto del nulla osta concesso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
DFP/33085-27/8/2007-1.2.3.2;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, e' operante parzialmente
in quanto da' luogo ad una frazione di posto;
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Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, cumulera' le frazioni di posti da riservare ai volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato
senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007);
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e del
territorio.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diploma di laurea di primo livello (L) conseguito
secondo le modalita' previste dallo stesso decreto ministeriale (per i
titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all’impiego (l’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, redatte a macchina o in stampatello
utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia dello
stesso e indirizzate al direttore amministrativo dell’Universita' degli
studi di Milano Bicocca, devono essere presentate direttamente, dal
lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12, all’ufficio archivio e protocollo, edificio U6 - IV piano - stanza 4131, P.zza dell’Ateneo Nuovo
n. 1, Milano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al settore personale
tecnico e amministrativo - Ufficio Concorsi dell’Universita' degli studi
di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a pena
di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando (il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita');
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati
fino all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
k) i titoli valutabili;
l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
m) la lingua straniera prescelta (se previsto);
n) l’avvenuto versamento di Euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di MilanoBicocca, servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 2146ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
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L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e¤ nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e
una prova orale sui seguenti argomenti:
prova scritta: parametri analitici utilizzati nelle classificazioni
tassonomiche dei suoli;
prova pratica: descrizione di campioni di suolo secondo le
metodiche standard internazionali. Esecuzione di determinazioni
analitico-strumentali di laboratorio relative ai suoli (reazione, tessitura, sostanza organica, complesso di scambio, carbonati, frazionamento Fe e Al, elementi in traccia);
prova orale: standard di qualita' delle determinazioni analitiche. Controllo incrociato dei risultati analitici e delle descrizioni di
campagna. Nomenclatura genetica e diagnostica degli orizzonti pedologici e classificazione dei suoli in relazione ai risultati analitici.
Le prove d’esame si svolgeranno presso l’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio, P.zza della Scienza n. 1, Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 21 novembre 2007 ore 9.30;
prova pratica: 21 novembre 2007 ore 14.30;
prova orale: 22 novembre 2007 ore 9.30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente statale.
Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica. Ai candidati
che conseguono l’ammissione alle prove successive viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purche¤ attinenti alle attivita' del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) servizio prestato presso il comparto universita' con contratto di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si
aggiunge un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 2
punti: punti 7;
b) servizio comunque prestato in una Categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il Comparto Universita', di
durata almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di
punti 3;
c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10:
diploma di laurea specialistica, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master universitari;
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati;
titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
incarichi professionali o servizi speciali svolti;
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attivita' didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata potra' essere presentata fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' attestante la conoscenza del
fatto che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione deve
essere sottoscritta presso l’ufficio concorsi dell’Universita' degli studi
di Milano Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Milano, davanti al
dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure presentata
o spedita, gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla
copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante stesso. I
titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad
altra Amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
I candidati che abbiano prestato servizio presso questo ateneo o
siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sara' comunicata ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita’di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e'determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti
dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
di esame e nella valutazione dei titoli. Il punteggio finale e' dato dalla
somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si aggiunge il punteggio della
valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella
dei vincitori, e' approvata con decreto del direttore amministrativo ed
e' pubblicata presso l’albo dell’Universita' degli studi di Milano Bicocca,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Milano. Dalla data di pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori
posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a concorso.
Art. 8.
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requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme
penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi
a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra' essere
prorogato o rinnovato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente CCNL del comparto Universita'.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli Studi di Milano Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il dott. Stefano
Cui, area del personale, settore personale tecnico e amministrativo,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Milano.

Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’universita', questo ateneo provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa richiesta
nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima. I documenti dovranno essere ritirati presso l’ufficio concorsi dall’interessato
entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.
Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.
Art. 9.
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Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

Art. 13.

Il vincitore del concorso sara' assunto in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del

Pubblicita'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ßConcorsi ed esamiý; sara' inoltre affisso all’albo dell’Universita' degli
studi di Milano Bicocca e reso disponibile sul sito web dell’ateneo
(http://www.unimib.it).
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UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa per
la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, presso la
facolta' di ingegneria.
Ai sensi del regolamento emanato con decreto rettorale n. 532
del 23 aprile 2007, si comunica che presso la facolta' di ingegneria
dell’Universita' politecnica delle Marche e' vacante un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, sul settore scientifico-disciplinare sottoindicato, alla cui copertura la facolta' interessata intende provvedere mediante trasferimento: ING/IND17 ^
Impianti industriali meccanici.
Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa
prevista dal presente avviso i professori universitari di prima fascia,
appartenenti sia ad universita' statali, sia ad universita' ed istituti liberi
riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la
sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa
in vigore.
La domanda di trasferimento puo' essere presentata dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie
domande direttamente al preside della facolta' interessata, entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Alle domande, nelle quali dovra' essere dichiarato il settore scientifico disciplinare di appartenenza e il servizio prestato ai fini dell’obbligo del triennio di permanenza nella sede universitaria di provenienza, dovranno essere allegati:
il curriculum della propria attivita' scientifica e professionale
sottoscritto dall’interessato;
l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che si
ritengono utili far valere ai fini del trasferimento, sottoscritto dall’interessato;
le pubblicazioni e i lavori che si intendono far valere per la
valutazione comparativa;
foglio matricolare o certificato di servizio con l’indicazione
della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, ai fini
della determinazione stipendiale. Qualora non presentata, detta certificazione sara' acquisita d’ufficio.
In presenza di piu' domande il Consiglio di facolta' procede alla
valutazione comparativa dei candidati ai sensi dell’art. 6 del succitato
regolamento.

07E06274

Procedura di valutazione comparativa per la copertura,
mediante trasferimento, di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
Ai sensi del regolamento emanato con decreto rettorale n. 532
del 23 aprile 2007, si comunica che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' Politecnica delle Marche e' vacante un posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, sul settore
scientifico-disciplinare sottoindicato, alla cui copertura la facolta'
interessata intende provvedere mediante trasferimento: MED/25 psichiatria.
Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa
prevista dal presente avviso i professori universitari di 2 fascia,
appartenenti sia ad universita' statali, sia ad universita' ed istituti liberi
riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la
sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa
in vigore.
La domanda di trasferimento puo' essere presentata dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza.
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Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie
domande direttamente al Preside della Facolta' interessata, entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Alle domande, nelle quali dovra' essere dichiarato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e il servizio prestato ai fini dell’obbligo del triennio di permanenza nella sede universitaria di provenienza, dovranno essere allegati:
il curriculum della propria attivita' scientifica e professionale
sottoscritto dall’interessato;
l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che si
ritengono utili far valere ai fini del trasferimento, sottoscritto dall’interessato;
le pubblicazioni e i lavori che si intendono far valere per la
valutazione comparativa;
foglio matricolare o certificato di servizio con l’indicazione
della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, ai fini
della determinazione stipendiale. Qualora non presentata, detta certificazione sara' acquisita d’ufficio.
In presenza di piu' domande il consiglio di facolta' procede alla
valutazione comparativa dei candidati ai sensi dell’art. 6 del succitato
regolamento.

07E06381

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, a due posti a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 1827 del 5 settembre 2007, protocollo n. 15683, a due
posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (36 ore settimanali), presso il Politecnico di Milano - Area servizi e applicazioni informatiche.
Per i posti a selezione si applica la riserva di cui all’art. 18,
comma 6 e dell’art. 26, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, ai volontari in
ferma breve o ferma prefissata di durata di cinque anni delle forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche¤ agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta e la riserva di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68.
I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di
cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e della legge 12 marzo
1999, n. 68, devono intendersi pubblici e saranno coperti mediante
scorrimento della graduatoria generale di merito.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
Risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
Ufficio
selezioni
personale
tecnico-amministrativo
(tel. 0223992107-2271).

07E06245
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Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali).

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali).

EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 1821 del 5 settembre 2007, prot. n. 15676 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso il
Politecnico di Milano - Dipartimento I.N.D.A.C.O.

EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 1823 del 5 settembre 2007, prot. n. 15678 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso il Politecnico di Milano - Area ricerca e
trasferimento tecnologico - Servizio qualita' di Ateneo (Referente
gestionale sistema qualita').

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a
mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
Ufficio
selezioni
personale
tecnico-amministrativo
(tel. 0223992107 2271).

07E06241

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 MIlano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a
mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
Ufficio
selezioni
personale
tecnico-amministrativo
(tel. 0223992107-2271).

07E06243

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali).

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali).

EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 1822 del 5 settembre 2007, prot. n. 15677 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso il
Politecnico di Milano - Area ricerca e trasferimento tecnologico - Servizio qualita' di Ateneo.

EØ indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 1824 del 5 settembre 2007, prot. n. 15679 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(36 ore settimanali), presso il Politecnico di Milano - Area ricerca e
trasferimento tecnologico - Servizio qualita' di Ateneo (Referente tecnico sistema qualita').

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al Direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a
mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a
mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
Ufficio
selezioni
personale
tecnico-amministrativo
(tel. 0223992107 - 2271).

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
Ufficio
selezioni
personale
tecnico-amministrativo
(tel. 0223992107-2271).

07E06242

07E06244
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Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria B, posizione economica
B3, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 1825 del 5 settembre 2007, prot. n. 15681 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria B, posizione economica B3 area
amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali), presso il Politecnico di Milano - Area affari generali e legali - Staff affari generali.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le
domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a
mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo: http://www.polimi. it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
- Ufficio selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992107 2271).

07E06246
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Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 1828 del 5 settembre 2007, prot. n. 15684 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali), presso il Politecnico di Milano - Area approvvigionamenti e logistica.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano e dovra' pervenire al Servizio di staff - protocollo e Archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato. A tal fine
fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
- Ufficio selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992107
- 2271).

07E06248

UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý DI NAPOLI

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali).
EØ indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 1826 del 5 settembre 2007, prot. n. 15682 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso
il Politecnico di Milano - Area affari generali e legali - staff normativa
istituzionale.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff - protocollo e
archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata. Non si terra' conto delle domande spedite a
mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo: http://www.polimi. it/
bandi/tecniciamministrativi e sara' inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio organizzazione e sviluppo
- ufficio selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992107
- 2271).

07E06247

REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di ingegneria
geotecnica.
(Cod. rif. n. 0701)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2, lettera i), che demanda, tra l’altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
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Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
del comparto universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Considerato che anche quest’ultima mobilita' ex art. 34-bis,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha avuto un riscontro negativo - giusta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP-0032086-08/08/20071.2.3.2;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria
2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;

Visto l’art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed
in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei
limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi
a concorso;

Visto il D.R. 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e' stato approvato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con
decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale
n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del
30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 105, della
stessa che dispone che le Universita' - a decorrere dall’anno 2005,
adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno del personale
tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato,
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e
che i predetti programmi saranno valutati dall’allora M.I.U.R. ai fini
della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il
limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare
l’art. 1 dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle Universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, all’allora M.I.U.R. a decorrere dal 2006 entro il 30 giugno di
ogni anno;
Vista la programmazione del fabbisogno del personale tecnicoamministrativo annessa al bilancio di previsione E.F. 2006, regolarmente inviata informaticamente al sistema ßPROPERý entro il
30 giugno 2006 ed al M.U.R. con nota rettorale prot. n. 67601 del
12 luglio 2006;
Visto il decreto direttoriale n. 1399 del 26 settembre 2006 con il
quale l’amministrazione, per i motivi ivi esplicitati, ha autorizzato
l’avvio, tra l’altro, dell’iter amministrativo finalizzato all’attivazione
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del dipartimento di ingegneria geotecnica;
Viste le note protocollo numeri 85433 e 85434 del 28 settembre
2006 con cui questa Universita' ha provveduto ad effettuare, rispettivamente, le mobilita' ex art. 34-bis, decreto legislativo 30 giugno
2001, n. 165, ed interuniversitaria;
Considerato che la suddetta mobilita' ex art. 34-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha avuto un riscontro negativo - giusta
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica prot. n. DFP/0040995-09/11/2006-1.2.3.2;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare
l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche gli
ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione alla
unicita' del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e 31 luglio
2003, n. 236, una frazione di posto che sara' cumulata con le frazioni
di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di ingegneria geotecnica dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con
lo status di pubblico dipendente;

Considerato, altres|' , che anche la predetta mobilita' interuniversitaria ha avuto esito negativo;

5) idoneita' fisica all’impiego;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 3 del
28 dicembre 2006 e n. 18 del 20 luglio 2007;

7) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista la nota prot. n. 53603 del 25 luglio 2007 con cui questa Universita' ha provveduto ad effettuare nuovamente la mobilita' ex
art. 34-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda
di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
alla procedura concorsuale (allegare ricevuta);
il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta', c.a.p.,
provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 7 del presente bando.

Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice,
avvalendosi dello schema allegato al bando (allegato 1), o di fotocopia
dello stesso, indirizzata all’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý, Corso Umberto I - 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena
di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente. La data di spedizione della
domanda e' comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento di e 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sul conto
corrente postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi di
Napoli ßFederico IIý, indicando obbligatoriamente la causale relativa
al concorso: ßContributo concorso cat. C - Dip. ingegneria geotecnica
(cod. rif. 0701)ý. In nessun caso si procedera' al rimborso del sopracitato contributo.

La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4
del presente art. 4, il mancato versamento, di cui al precedente art. 3,
del prescritto contributo, nei termini di cui sopra, l’omissione della
firma in calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione specifica e
corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare, nonche¤ l’omissione o la dichiarazione del possesso di un requisito diverso
da quello prescritto dal precedente art. 2, determinano l’esclusione
del candidato dal concorso, secondo le modalita' indicate al precedente art. 2.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale
ed e' composta ai sensi dell’art. 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.
Art. 6.

Art. 4.

Prove di esame

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
bando;
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3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 del presente

4) l’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare.
Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado posseduto, con l’indicazione della votazione/giudizio, della data e dell’istituto, con relativo indirizzo, presso
il quale e' stato conseguito.

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dal regolamento di Ateneo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' sul seguente argomento:
semplici applicazioni di elettrotecnica e di meccanica applicate
ai principali sistemi di misura impiegati in laboratorio geotecnico,
compresi gli aspetti di programmazione degli strumenti ed il loro
interfacciamento a computer dedicati per l’acquisizione e l’analisi
delle grandezze fisiche misurate.
La predetta prova scritta potra' consistere o in un elaborato, e/o
in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato
e/o in quesiti a risposta sintetica.
La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
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Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. I candidati potranno usare i
dizionari se autorizzati dalla commissione.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La sopraindicata prova scritta sara' preceduta da una prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove di esame e/o su cultura generale e/o test psicoattitudinali, da svolgersi in un tempo predeterminato, laddove il
numero dei candidati ammessi sia superiore a trecento.
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento, la preselezione non avra' luogo e i candidati
presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverra' secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la
causa, comportera' la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trecento posti. Il predetto numero sara' superato per ricomprendervi gli
eventuali candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
La prova orale vertera' sul seguente argomento:
semplici applicazioni di elettrotecnica e di meccanica applicate
ai principali sistemi di misura impiegati in laboratorio geotecnico,
compresi gli aspetti di programmazione degli strumenti ed il loro
interfacciamento a computer dedicati per l’acquisizione e l’analisi
delle grandezze fisiche misurate, e sara' volta, inoltre, ad accertare la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse nonche¤ la conoscenza della lingua inglese.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, sara' reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ö 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
13 novembre 2007, nonche¤ sul sito Web di Ateneo www.unina.it
Nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, verra' dato avviso di ogni eventuale rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa
comunicazione circa le modalita' di notifica della prova scritta nonche¤
della prova orale rispetto a quanto disposto dal presente articolo.
Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, salvo
che per i candidati ai quali verra' notificata personalmente con raccomandata l’esclusione dalla procedura concorsuale, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e potranno essere sostituite da comunicazioni
individuali ai singoli candidati, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell’esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi indicate nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica munita di fotografia,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
amministrazioni dello Stato, porto d’arma.
L’assenza del candidato all’eventuale prova preselettiva, nonche¤
alla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove,
qualunque ne sia la causa.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di
punti 60, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
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Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio personale tecnico-amministrativo dell’Universita' - Palazzo degli Uffici - via Giulio Cesare Cortese, 29 c.a.p. 80133, Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo
una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la con-
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formita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro
individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta salva la
possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.
L’amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.

Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

Art. 10.

L’amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo, nonche¤ sul sito Web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.

Diritto di accesso

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto universita', il contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione nella categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica C1, presso l’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente
bando, gia' a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956 e
successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di
medicina legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico
militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la
stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore
o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita'
dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.

Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi
all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre
2005 e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio del personale tecnico-amministrativo
dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý e' responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, al regolamento di Ateneo per l’accesso
nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
del comparto universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte
integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý,
nonche¤ resi noti mediante inserimento sul sito Web di Ateneo www.
unina.it
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del centro servizi veterinari.
(Cod. rif. 0705)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2,
lettera i), che demanda, tra l’altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle universita';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
del comparto Universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003, 27 giugno 2005 e 28 marzo 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e'
stato approvato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con
decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale
n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del
30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 105, della
stessa che dispone che le Universita' a decorrere dall’anno 2005 - adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, tenuto
conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e che i predetti programmi saranno valutati dall’allora M.I.U.R. ai fini della
coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite
del 90% ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l’art. 1
dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al sopracitato
art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati dalle Universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, all’allora M.I.U.R. a decorrere dal 2006 entro il 30 giugno di ogni anno;
Vista la programmazione del fabbisogno del personale tecnicoamministrativo annessa al bilancio di previsione E.F. 2006, regolarmente inviata informaticamente al sistema ßPROPERý entro il
30 giugno 2006 ed al M.U.R. con nota rettorale prot. n. 67601 del
12 luglio 2006;
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Visto il decreto rettorale n. 1399 del 26 settembre 2006 con il
quale l’amministrazione, per i motivi ivi esplicitati, ha autorizzato
l’avvio, tra l’altro, dell’iter amministrativo finalizzato all’attivazione
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del centro servizi veterinari;
Viste le note protocolli numeri 85433 e 85434 del 28 settembre
2006 con cui questa Universita' ha provveduto ad effettuare, rispettivamente, le mobilita' ex art. 34-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ed interuniversitaria;
Considerato che la suddetta mobilita' ex art. 34-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha avuto un riscontro negativo - giusta
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica prot. n. DFP/0040995-09/11/2006-1.2.3.2;
Considerato, altres|' , che anche la predetta mobilita' interuniversitaria ha avuto esito negativo;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 3 del
28 dicembre 2006 e n. 18 del 20 luglio 2007;
Vista la nota prot. n. 53603 del 25 luglio 2007 con cui questa Universita' ha provveduto ad effettuare nuovamente la mobilita' ex
art. 34-bis, decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165;
Considerato che anche quest’ultima mobilita' ex art. 34-bis,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha avuto un riscontro negativo-giusta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP-0032086-08/08/20071.2.3.2;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria
2007;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed
in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei
limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi
a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare
l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche gli
ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione alla
unicita' del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e 31 luglio
2003, n. 236, una frazione di posto che sara' cumulata con le frazioni
di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del centro servizi veterinari
dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý (cod. rif. 0705).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
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3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda
di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal
candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice,
avvalendosi dello schema allegato al bando (allegato 1), o di fotocopia
dello stesso, indirizzata all’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý, corso Umberto I - 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena
di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente. La data di spedizione della
domanda e' comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento di e 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sul conto
corrente postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi di
Napoli ßFederico IIý, indicando obbligatoriamente la causale relativa
al concorso: ßContributo concorso cat. C - Centro servizi veterinari
(cod. rif. 0705)ý. In nessun caso si procedera' al rimborso del sopracitato contributo.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 del presente
bando;
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4) l’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare.
Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado posseduto, con l’indicazione della votazione/giudizio, della data e dell’Istituto, con relativo indirizzo, presso
il quale e' stato conseguito.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
alla procedura concorsuale (allegare ricevuta);
il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta', c.a.p.,
provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 7 del presente bando.
La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3)
e 4) del presente art. 4, il mancato versamento, di cui al precedente
art. 3, del prescritto contributo, nei termini di cui sopra, l’omissione
della firma in calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare,
nonche¤ l’omissione o la dichiarazione del possesso di un requisito
diverso da quello prescritto dal precedente art. 2, determinano l’esclusione del candidato dal concorso, secondo le modalita' indicate al precedente art. 2.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata.
Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per
consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale
ed e' composta ai sensi dell’art. 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dal regolamento di Ateneo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' su uno o piu' dei seguenti argomenti:
legislazione relativa alla sperimentazione animale (decreto
legislativo n. 116/1992 e circolari Minsan correlate);
conoscenza di base delle specie di animali oggetto della sperimentazione (classificazione zoologica, riconoscimento di specie);
elementi base di statistica applicata all’archiviazione di dati e
presentazione in forma di grafici, tabelle ed istogrammi;
conoscenze informatiche sull’utilizzo di programmi Excell,
Access, SQL Server, Lotus Approach e Visual FoxPro.
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La predetta prova scritta potra' consistere o in un elaborato, e/o
in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato e/
o in quesiti a risposta sintetica.
La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. I candidati potranno usare i
dizionari se autorizzati dalla commissione.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La sopraindicata prova scritta sara' preceduta da una prova preselettiva, consistente in domande a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove di esame e/o su cultura generale e/o test psicoattitudinali, da svolgersi in un tempo predeterminato, laddove il
numero dei candidati ammessi sia superiore a trecento.
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento, la preselezione non avra' luogo e i candidati
presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverra' secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la
causa, comportera' la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trecento posti. Il predetto numero sara' superato per ricomprendervi gli
eventuali candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
La prova orale vertera' sui seguenti argomenti:
legislazione relativa alla sperimentazione animale (decreto
legislativo n. 116/1992 e circolari Minsan correlate);
conoscenza di base delle specie di animali oggetto della sperimentazione (classificazione zoologica, riconoscimento di specie);
elementi base di statistica applicata all’archiviazione di dati e
presentazione in forma di grafici, tabelle ed istogrammi;
conoscenze informatiche sull’utilizzo di programmi Excell,
Access, SQL Server, Lotus Approach, Visual FoxPro,
e sara' volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, sara' reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 13 novembre 2007, nonche¤ sul sito Web di Ateneo www.unina.it
Nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, verra' dato avviso di ogni eventuale rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa
comunicazione circa le modalita' di notifica della prova scritta nonche¤
della prova orale rispetto a quanto disposto dal presente articolo.
Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, salvo
che per i candidati ai quali verra' notificata personalmente con raccomandata l’esclusione dalla procedura concorsuale, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e potranno essere sostituite da comunicazioni
individuali ai singoli candidati, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell’esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi indicate nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica munita di fotografia,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
amministrazioni dello Stato, porto d’arma.
L’assenza del candidato all’eventuale prova preselettiva, nonche¤
alla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove,
qualunque ne sia la causa.
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La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di
punti 60, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’Ufficio personale tecnico-amministrativo dell’Universita' - Palazzo degli Uffici - via Giulio Cesare Cortese, 29 c.a.p. 80133, Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo
una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
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2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.

mine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro
individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta salva la
possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.

Art. 8.

Art. 10.

Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

Diritto di accesso

L’amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura
e' pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo, nonche¤ sul sito Web
dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto universita', il contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione nella categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica C1, presso l’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente
bando, gia' a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956 e
successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di
medicina legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico
militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la
stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore
o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita'
dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il ter-

L’amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.

Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi
all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre
2005 e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio del personale tecnico-amministrativo
dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý e' responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, al regolamento di Ateneo per l’accesso
nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
del comparto Universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte
integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý,
nonche¤ resi noti mediante inserimento sul sito Web di Ateneo www.
unina.it
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Napoli, 17 settembre 2007
Il direttore amministrativo: Liguori
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UNIVERSITAØ ßPARTHENOPEý
DI NAPOLI

UNIVERSITAØ DI PAVIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno per perito elettronico/
elettrotecnico.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 7 settembre 2007 e' stata affissa, all’Albo
dell’Universita' degli studi di Napoli ßParthenopeý, sito in via Acton
n. 38, la graduatoria del concorso, pubblico per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno per perito elettronico/elettrotecnico presso questa Universita' (bando di concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 31 ottobre 2006).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

07E06293

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Vacanza di un posto di professore di prima fascia
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in applicazione del ßRegolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilita' nell’ambito dell’Ateneoý emanato dalla Seconda Universita' degli studi di Napoli con decreto rettorale n. 2205 del 21 lugli 2006, si rende noto che e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di prima fascia presso la facolta'
di ingegneria della Seconda Universita' degli studi di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
Il profilo didattico-scientifico richiesto e' il seguente:
profilo didattico: il candidato dovra' avere esperienza didattica
sui corsi di Antenne e Propagazione.
profilo scientifico: il candidato dovra' attestare di essere stato
impegnato scientificamente sulla diffusione elettromagnetica diretta
ed inversa e sull’elaborazione di dati sperimentali nelle applicazioni
georadar.
Possono presentare domanda di trasferimento i professori di prima
fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 Campi Elettromagnetici, nonche¤ soggetti ad essi equiparati inquadrati
presso istituzioni disciplinate da ordinamenti speciali, che si trovino
almeno da tre anni presso la sede di provenienza, anche se in aspettativa,
ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/1980. La domanda puo' essere presentata anche nel corso del
terzo anno di servizio presso la sede di appartenenza.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’avviso inerente alla presente procedura nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, domanda direttamente
al preside della facolta' di ingegneria - Real Casa dell’Annunziata,
via Roma n. 29 - 81031 Aversa (Caserta), unitamente al curriculum
dell’attivita' didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni
scientifiche e, a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici.
Insieme alla domanda il candidato dovra' presentare certificazione,
ovvero autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la qualifica,
il periodo di permanenza nella sede di provenienza, il settore
scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico
annuo lordo in godimento.

07E06442
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’area servizi tecnici.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 9 agosto 2000, 13
maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia, emanato con
decreto rettorale n. 10782 del 5 novembre 2001;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in particolare
gli articoli 18 e 26, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede
una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta e considerato che tale riserva e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di completamento in ferma biennale e gli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
Vista la delibera del 21 novembre 2006, con la quale il Consiglio
di amministrazione ha approvato la programmazione dei fabbisogni
di personale tecnico amministrativo anno 2006;
Considerato che all’Area servizi tecnici di questo Ateneo e' stato
assegnato un posto pubblico di categoria D/1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati;
Vista la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio
di amministrazione ha approvato l’introduzione di un rimborso spese
pari ad e 12,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;
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Considerato altres|' di aver ottemperato a quanto prescritto dall’art. 7 della citata legge n. 3/2003;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la nota in data 30 luglio 2007 del dirigente dell’Area servizi
tecnici di questo Ateneo;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell’Ateneo;
Dispone:
Art. 1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, presso l’area
servizi tecnici - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
dell’Universita' degli studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria, architettura (vecchio ordinamento o lauree specialistiche equipollenti) e abilitazione professionale (esame di stato);
2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
3) Eta' non inferiore agli anni 18.
4) Idoneita' fisica all’impiego:
a) l’accertamento dell’idoneita' fisica dell’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato dal
medico competente dell’Universita' degli studi di Pavia.
b) il personale dipendente dell’Universita' degli studi di
Pavia e' dispensato dalla visita medica.
5) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in conformita' allo schema allegato al presente bando, ed indirizzate al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia - dovranno essere presentate o spedite
direttamente all’Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - nei giorni dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12 o a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, all’universita' stessa entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 76

di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza, l’autorita' giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
m) di avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
n) i titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando;
I candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20, legge n. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari ad e 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato
all’Universita' degli studi di Pavia - entrate diverse - indicando obbligatoriamente la causale: ßRimborso spese per la partecipazione al
concorso codice riferimento D1 24/2007ý. La ricevuta del versamento
deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si dara' luogo al rimborso
dell’importo versato.
Inoltre alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta', prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate
da persona diversa dal sottoscrittore, dovra' essere allegata la copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identita' in corso di
validita' dello stesso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 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 o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.
La commissione e' nominata dal direttore amministrativo nel
rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova pratica
ed in una prova orale secondo il seguente programma:
la prima prova scritta vertera' su una o piu' delle seguenti
materie:
progettazione di immobile da destinare ad uffici e relativa
normativa tecnica;
progettazione e gestione di impianti;
atti tecnico-amministrativi relativi a progetti e pratiche
edilizie.
la seconda prova scritta a carattere teorico pratico consistera'
in un’esercitazione rispetto ad un caso pratico relativo agli argomenti
della prima prova scritta.
La prova orale avra' come oggetto le materie delle prove scritte
nonche¤ la normativa sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, la Legislazione delle opere pubbliche, con particolare attenzione alla normativa
regionale, relative alla progettazione ed alla realizzazione di opere
pubbliche; elementi di legislazione universitaria con particolare riferimento all’organizzazione dell’Universita' di Pavia. Durante la prova
orale si procedera' all’accertamento delle competenze informatiche
con particolare riferimento alla conoscenza dei programmi di disegno
digitale (cad) e di projet Management.
Il candidato dovra' indicare una lingua straniera tra inglese e
francese, per sostenere una prova pratica (lettura di un brano a contenuto tecnico) di conoscenza della lingua.
Si comunica che il diario delle prove e' il seguente:
L’Universita' effettuera' la comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., della sede e della data dello svolgimento delle prove
scritte non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei documenti
di riconoscimento di cui all’art. 8 del presente bando.
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei documenti
di riconoscimento di cui all’art. 8 del presente bando.
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4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita', soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del
posto messo a concorso;
5. incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4);
6. altri titoli quali: attivita' didattiche, partecipazione a convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici, e tirocinio formativo e di orientamento, previsto dal decreto ministeriale 25 marzo
1998, n. 142, servizio civile volontario Nazionale purche¤ attinenti ai
posti messi a concorso;
7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 19 del C.C.N.L..
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione:
a) in originale
oppure
b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all’originale
oppure
d) con autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigenti. Nell’autocertificazione il candidato dovra' specificare
in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli dichiarati.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati
ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota
agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 8.

Art. 6.

Documenti di riconoscimento

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno quattordici ventesimi.
L’Amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno
venti giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la
prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il colloquio s’intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno quattordici ventesimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica o nautica;
d) passaporto;
e) carta d’identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
g) libretto di pensione;
h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti elettrici.

Art. 7.
Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari a
20. I titoli valutabili sono i seguenti:
1. titolo di studio: titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque
solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento
del titolo stesso, e altri titoli quali laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, masters universitari non strettamente attinenti ai posti da ricoprire, abilitazione all’esercizio delle
professioni;
2. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati;
3. titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso;

Art. 9.
A parita' di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 10.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 5, della
votazione attribuita ai titoli e della votazione conseguita nel colloquio.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore
prevista da disposizioni di legge, e ad essa puo' essere fatto ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.
Art. 11.
L’assunzione del vincitore di concorso potra' avvenire nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e, in
ogni caso, subordinatamente all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
ed in conformita' a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto dell’Universita', il contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) il numero del codice fiscale;
f) la composizione del nucleo familiare;
g) titolo di studio;
h) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonche¤ di non esercitare il commercio, l’industria,
ne¤ alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a
fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve
essere rilasciata anche se negativa;
i) titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parita'
di merito e di titoli;
j) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, la suddetta dichiarazione per quanto riguarda il titolo di studio
e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
In sostituzione dello stato matricolare il vincitore potra' presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cos|' come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
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Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore
nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e
prima della scadenza, si provvedera' all’immediata risoluzione del
contratto di lavoro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Pavia.
Art. 12.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d’ufficio
nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l’Universita' degli studi di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 13.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del personale tecnico amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia e
trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 14.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' la sig.ra Devoti Tina, divisione personale tecnico amministrativo, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984969, fax 0382/984970.
Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia e - sempreche¤
applicabili quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo
unico del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi
su carta libera
Al

REPUBBLICA ITALIANA

direttore
amministrativo
dell’Universita' degli studi di
Pavia - Strada Nuova, 65 27100 Pavia

Il sottoscritto ............................................................................,
nato a ....................................... (Prov.) il .......................................
e residente in ........................... (Prov.) via ........................... n. .....,
telefono, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso l’Area servizi tecnici dell’Universita' degli studi di Pavia - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. ..... del ...........................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino italiano; (1)
2) e' iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ................. ;
(se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) e' in possesso del diploma di laurea ....................................
conseguito in data ................................ presso ...............................
con la votazione di ................................. e abilitazione professionale
(esame di stato) conseguito il ....................... presso .......................
5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ................................................................................................
(oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
6) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ne¤ e' stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera D del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne¤ e' stato licenziato a
decorrere dal 21 maggio 1996 (4);
7) ha adeguata conoscenza della lingua italiana (5);
8) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e'
la seguente ..........................;
10) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad
usufruire di preferenza a parita' di merito e di titoli (6): ....................
11) di scegliere, per la prova orale, la seguente lingua: (da scegliersi tra inglese e francese).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sara' subordinata ai vincoli di natura normativa e finanziaria.
Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto ........................
dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: ...............................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ed allega la seguente documentazione:
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
ricevuta di versamento di e 12,00 come previsto dal bando di
concorso;
eventuale copia dei documenti e dei titoli dichiarati;
fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identita' o
passaporto o patente).
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in materia di norme penali.
Data ............................
Firma ................................................
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.........................................................................................................

2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) la data del provvedimento e l’autorita' che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso pubbliche
amministrazioni,
5) la dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dai cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea;
6) vedere art. 9 del bando di concorso.

07E06182

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e del comma 1 dell’art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
del regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento di professori e di ricercatori nonche¤ per il trasferimento
e la mobilita' interna emanato con decreto rettorale n. 1/2007 del
3 gennaio 2007,si comunica che presso questa Universita' e' vacante il
seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura
la facolta' interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta' di farmacia
Settore scientifico-disciplinare - FIS/01 - Fisica sperimentale
Area 02 Scienze fisiche - 1 posto
I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta libera, al
preside della facolta' entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso
di vacanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di spedizione postale fara' fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della
presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra
Sede universitaria per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai
sensi dell’art. 12 e 13 primo comma, numeri da 1 a 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980, accompagnata da curriculum dell’attivita' didattica e scientifica nonche¤ curriculum attivita' clinico-assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto, elenco pubblicazioni, ogni titolo che ritenga rilevante ed elenco di
tali titoli. I professori di altro Ateneo dovranno allegare all’istanza
un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 attestante la data dalla quale prestano servizio nella
qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico disciplinare, la classe retributiva in godimento. La domanda di trasferimento potra' essere presentata anche nel corso del terzo anno di
permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’inquadramento avverra' per settore scientifico disciplinare.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al trasferimento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura
concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del procedimento e' la sig.ra Anna Maria Frattini - area amministrativa - categoria
C7 in servizio presso la Divisione personale docente - Ufficio professori
associati, sito in via Mentana n. 4 - 27100 Pavia di questa Universita' Tel. 0382-984985.

07E06443
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UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unita' di personale di categoria D, posizione economica
iniziale D1, 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 del dipartimento di specialita'
medico-chirurgiche e sanita' pubblica, sezione di sanita' pubblica (laboratori di virologia).
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Visto l’avviso pubblicato in data 20 luglio 2007 con cui e' stata
data attuazione a quanto disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto universita' e dall’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, senza esito positivo;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento delle
procedure selettive, nel rispetto dei principi di economicita' e trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:
Art. 1.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’art. 15;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003 e' operante parzialmente e da' luogo ad una
frazione di posto che si cumulera' alla riserva relativa alle selezioni che
verranno successivamente bandite da questa amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' sottoscritto in data 28 marzo 2006, biennio economico 20042005;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1285 del 1 giugno
2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2004 ßProgrammazione triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 febbraio
2006 ßAttuazione piano triennale delle assunzioni del personale tecnico-amministrativoý;
Viste le note del 31 agosto 2007 e 3 settembre 2007 del
Responsabile della struttura interessata;
Vista la nota prot. DFP-0030524-30/07/2007-1.2.3.2, pervenuta
in data 3 agosto 2007 con cui il Dipartimento della funzione pubblica,
in risposta alla procedura di mobilita' di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviata con nota prot. n. 34752 del
12 luglio 2007, ha comunicato di non avere personale da assegnare;

Numero dei posti
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria D, posizione economica iniziale D1, 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 del dipartimento di specialita' medico-chirurgiche e
sanita' pubblica - Sezione di sanita' pubblica (laboratori di virologia)
di questa Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) titolo di studio: diploma di laurea di cui alle disposizioni
vigenti anteriormente all’attuazione del decreto ministeriale n. 509
del 3 novembre 1999 o laurea o laurea specialistica di cui al decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciati dalla facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel caso di eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L’equiparazione del titolo di studio e' effettuata ai sensi di quanto
disposto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede che ßnei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competentiý.
L’amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modello ßAý,
allegato al presente avviso, devono essere debitamente sottoscritte
dai candidati, devono essere indirizzate al direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Perugia, piazza Universita' n. 1 - 06123
Perugia, e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - mediante il servizio postale o
mediante fax al n. 075/5852067, o mediante consegna diretta all’Ufficio archivio e protocollo dell’Ateneo nei giorni dal luned|' al venerd|'
al mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di marted|' e gioved|'
anche di pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili
le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche¤ spedite entro
il termine dei trenta giorni prima indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica
di italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza
della lingua italiana;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne
riportate - comprese la data della sentenza e l’autorita' che ha erogato
la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale o non menzione - ed i procedimenti
penali pendenti comprese l’autorita' avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
8) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
9) possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito
e dell’Ateneo che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero deve essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalita' di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
10) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
11) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
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12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parita' di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 7), posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
13) di essere/non essere portatore di handicap; in caso affermativo, il candidato dovra' indicare nella domanda gli ausili necessari
per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
14) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato
ai fini dell’espletamento della prova orale.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'
del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 38,
comma 3, e 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di non valutazione, il candidato dovra' dichiarare i titoli
che ritiene utile sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice mediante il modello ßBý debitamente compilato, da allegare
alla domanda di partecipazione, secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
Il candidato potra' avvalersi della facolta' di produrre i titoli
oggetto della dichiarazione di cui al predetto modello ßBý nelle forme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
richiamate nel successivo art. 5.
A pena di esclusione, i candidati, per la partecipazione alla
selezione, dovranno effettuare un versamento di e 15,00 sul conto
corrente postale n. 14853063 intestato all’Universita' degli studi di
Perugia - Servizio tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale
relativa al concorso: ßcontributo spese di partecipazione a procedure
selettive per una unita' di personale a tempo indeterminato di categoria D1, per le esigenze del Dipartimento di specialita' medico-chirurgiche e sanita' pubblica di codesta Universita'ý.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche¤ l’omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purche¤ prodotti in conformita' alla vigente normativa.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono ammessi con riserva alle prove scritte.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio
ai princ|' pi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalita'
di presentazione delle domande di partecipazione verra' effettuato dopo
l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze dei concorrenti che
abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax
o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente. La stessa sara' resa nota otto giorni prima delle prove
scritte, sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
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Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei
criteri da parte della commissione giudicatrice, sono svolti dopo l’espletamento delle prove scritte, ma prima di procedere alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione, nelle sedute di svolgimento della prova orale,
comunichera' a ciascun candidato il risultato della valutazione dei
titoli, prima dell’inizio della prova medesima.
L’amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi della normativa
vigente.

Art. 5.

Art. 6.

Titoli
Sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati secondo le modalita' di seguito indicate.
Per i titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30/90,
ripartito nel modo seguente:
a) titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l’accesso, purche¤ attinenti all’attivita' del posto da ricoprire, fino ad un
massimo di punti 7;
b) borse di studio presso enti pubblici, abilitazione all’esercizio
della professione, attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, purche¤ attinenti
all’attivita' del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 15;
c) titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali,
purche¤ attinenti all’attivita' del posto da ricoprire, fino ad un massimo
di punti 5;
d) altri titoli quali partecipazione come relatori a convegni o
seminari di studio e corsi di formazione, fino ad un massimo di punti 3.
I titoli di cui ai precedenti punti, da sottoporre alla valutazione
della commissione giudicatrice devono essere dichiarati, pena la non
valutazione, nell’allegato modello ßBý, da presentare unitamente alla
domanda entro il termine previsto; i titoli dichiarati nel modello ßBý
possono inoltre essere presentati entro lo stesso termine, in originale
o in copia autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio che ne attesti la conformita' all’originale, conformemente al modello ßCý.
Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in
modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione
del titolo dichiarato:
- per i titoli di cui al punto a), indicare la natura del diploma,
la data di conseguimento, l’Ateneo e la votazione;
- per i titoli di cui al punto b), specificare dettagliatamente la
natura del titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, la data di rilascio e
l’eventuale votazione finale;
- per i titoli di cui al punto c), specificare dettagliatamente gli
estremi del titolo scientifico dichiarato;
- per i titoli di cui al punto d), specificare dettagliatamente gli
estremi relativi alla natura del titolo dichiarato.
A pena di non valutazione, le dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli ßBý e ßCý devono essere sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 38, comma 3, e 45, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera
deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Prove d’esame e comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte di cui una a
contenuto teorico-pratico ed una prova orale.
La prima prova scritta consistera' in un elaborato vertente su
caratteristiche delle infezioni virali e meccanismi patogenetici,
diagnostica di laboratorio per infezioni virali, caratterizzazione
antigenica e genetica dei virus, valutazione e significato della
risposta immunitaria indotta in corso di infezione virale.
La seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, consistera' in
un elaborato vertente sulle principali tecniche disponibili in campo
virologico per la coltura e/o identificazione e caratterizzazione dei
virus e per la valutazione della risposta immunitaria nei loro confronti.
La prova orale vertera' sulla discussione dei due elaborati scritti e
sull’accertamento della conoscenza delle nozioni fondamentali nel
campo della virologia, microbiologia e immunologia.
La prova orale comprendera' anche l’accertamento della conoscenza delle fonti normative autonome dell’Universita' degli studi di
Perugia quali: lo statuto d’Ateneo ed il regolamento per la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro - decreto legislativo n. 626/1994 - decreto
legislativo n. 242/1996 - decreto ministeriale n. 363/1998; comprendera', inoltre, la conoscenza dell’uso dei piu' diffusi software di
Office Automation e di almeno una lingua straniera a scelta del
candidato tra l’inglese o il francese.
(Lo Statuto d’Ateneo ed il Regolamento per la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro decreto legislativo n. 626/1994 decreto legislativo n. 242/1996 decreto ministeriale n. 363/98, sono consultabili via
Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it).
Durante le prove scritte i candidati non possono portare con
se¤ carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di
alcun genere; potranno essere consultati testi di legge non commentati
e i dizionari.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30, salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle
istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, e' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte,
pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
La prima prova scritta avra' luogo il giorno 9 novembre 2007, con
inizio alle ore 10,00, presso l’aula interna del dipartimento di specialita' medico chirurgiche e sanita' pubblica, Sezione di sanita' pubblica
dell’Universita' degli studi di Perugia, via del Giochetto (Edificio ßAý
Istituti biologici, ultimo piano) Perugia.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, avra' luogo
il giorno 12 novembre 2007, con inizio alle ore 10,00, presso l’Aula
interna del dipartimento di specialita' medico chirurgiche e sanita'
pubblica, Sezione di sanita' pubblica dell’Universita' degli studi di
Perugia via del Giochetto (Edificio ßAý istituti biologici, ultimo
piano) Perugia.
Il presente diario ha valore di convocazione formale.
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La mancata presentazione del candidato alle prove scritte sara'
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
In data 20 novembre 2007 sara' pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato), un avviso con cui saranno resi noti:
1) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2) l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
3) la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra.
Gli avvisi di cui sopra, pubblicati all’Albo ufficiale dell’Ateneo,
hanno valore di comunicazioni collettive ai sensi dell’art. 9 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi
di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo degli
elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura
selettiva, decorrera' il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La mancata presentazione del candidato alla prova orale sara'
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di
indisponibilita' di uno o piu' commissari, in virtu' delle quali le prove
gia' fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date
stabilite, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove
verra' effettuata, nel piu' breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso all’albo ufficiale dell’Ateneo, reso noto anche via
Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi
selezione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile
avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verra' reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalita'.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente
articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente di
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purche¤ munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identita'
o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche¤ l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Perugia, piazza Universita' n. 1 - 06123 Perugia, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione
del relativo beneficio nella graduatoria di merito, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|' , il possesso
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformita' all’originale, utilizzando il
modello ßCý. La suddetta dichiarazione dovra' essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

Art. 7.

Art. 8.

Preferenze a parita' di merito

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

I titoli che danno diritto a preferenza, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, sono i
seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Esaurite le procedure selettive, la commissione procede alla
formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato all’esito delle prove d’esame e della valutazione
dei titoli, con l’osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza
previsti dall’art. 7 del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
selezione, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva
dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego, ed e' pubblicata all’albo ufficiale di questa Universita' e
sul Web dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni
al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi dalla
pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area
funzionale.
L’Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la facolta' di
utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell’orario a tempo parziale,
nonche¤, nel caso di effettive necessita' ed urgenza, per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso profilo, senza
pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell’esercizio
della facolta' di cui al capoverso precedente.
Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza
dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l’amministrazione universitaria che ha indetto la selezione ed
il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore,
e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro
conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Entro
trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra' produrre
la documentazione richiesta dall’amministrazione di cui al successivo
art. 10.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilita'
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza
immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
universita'.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria D, posizione economica D1, di cui al contratto collettivo
nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto universita',
per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico
2004/2005.
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2) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi
di cui agli articoli 60 e 65, titolo V, capi I e II, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli impiegati civili
dello Stato - e di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001, ovvero dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
3) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo di
una pubblica amministrazione e' tenuto a produrre, sempre nel termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), aggiornato
alla data di stipula del contratto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2,
del presente decreto;
c) dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o
categoria.
L’idoneita' fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sara' accertata, mediante visita medica ai sensi dell’art. 16,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
effettuata dal medico compente di questo Ateneo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta', resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Universita' degli studi di Perugia.
Art. 12.

Art. 10.

Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione

Presentazione dei documenti

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovra' produrre entro il termine previsto dal precedente art. 9:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:
- dati anagrafici;
- titolo di studio di cui all’art. 2 del presente avviso;
- cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
- godimento dei diritti politici e civili;
- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

Art. 13.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dello stesso verra' data divulgazione mediante affissione all’albo
dell’Ateneo e sara' consultabile anche via Internet alla pagina Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezione personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

- attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale;
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Perugia, 12 settembre 2007
Il direttore amministrativo: Lacaita
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Il decreto rettorale relativo alla vacanza dei suddetti posti sara'
disponibile:

EØ pubblicato presso il sito dell’Universita' degli studi di Perugia
www@unipg.it/concorsi/avvisi di mobilita'/selezione personale tecnico amministrativo, l’avviso di mobilita' ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 19 del C.C.N.L.
del personale del comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio 2005,
per il reclutamento di una unita' di personale tecnico-amministrativo.

mediante affissione all’albo del rettorato (presso il settore V Concorsi e nomine - Rip. II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi
Generali - scala C - IV piano);
mediante affissione all’albo della presidenza della facolta' interessata;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni dieci che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

07E06399

07E06380

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE
ORIENTALE ßA. AVOGADROý
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, presso la
facolta' di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 336-2007 del
10 settembre 2007, sono stati approvati gli atti procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - presso la
facolta' di medicina e chirurgia bandita con decreto rettorale rep.
n. 669-2006 del 14 novembre 2006 ed il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 90 del 24 novembre 2006.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’albo del rettorato e
sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it)

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del
regolamento dell’Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý adottato con decreto rettorale 6 novembre 2006 - relativo alla disciplina
delle procedure di trasferimento e di mobilita' interna per la copertura
dei posti vacanti di professore e di ricercatore ai sensi dell’art. 1,
comma 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso
l’Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý e' vacante il sottoelencato posto di ruolo di I Fascia alla cui copertura la Facolta' interessata
intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
facolta' di architettura ßValle Giuliaý: ICAR/21 ßUrbanisticaý
- un posto.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per la copertura del posto mediante trasferimento, debitamente sottoscritte dall’interessato dovranno essere prodotte in
carta libera e fatte pervenire direttamente al preside di facolta' di questo Ateneo entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
bile:

Il decreto rettorale relativo alla suddetta vacanza sara' disponi-

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

mediante affissione all’albo del rettorato (presso questo Ufficio concorsi - Rip. II - scala C - IV piano del Palazzo dei servizi generali);

07E06295

mediante affissione all’albo della presidenza delle facolta' interessate;
per via telematica sul sito www.uniroma1.it/amm-personale

UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA

07E06400

Vacanza di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante procedura di trasferimento.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio1998, n. 210, del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 e del Regolamento relativo
alla disciplina delle procedure di trasferimento dell’Universita' degli
studi di Roma ßLa Sapienzaý approvato con decreto rettorale
6 novembre 2006, si comunica che presso questo ateneo sono vacanti
due posti di professore universitario di ruolo di II Fascia ^ Associato
^ alla cui copertura la sottoindicata facolta' intende provvedere
mediante procedura di trasferimento:
Facolta' di architettura ßValle Giuliaý:
posto;

settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 (Estetica ) - un

settore scientifico-disciplinare ICAR/18 (Storia dell’architettura) - un posto.
Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le domande,
in carta libera e debitamente sottoscritte, direttamente al preside della
facolta' di questo Ateneo, entro il termine perentorio di venti giorni
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale
Concorsi ed Esami.

UNIVERSITAØ DI ROMA
ßTOR VERGATAý
Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di categoria EP - posizione economica EP1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze del servizio di prevenzione e protezione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' affisso all’albo del settore concorsi dell’Universita'
degli studi di Roma ßTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP ^ posizione economica DP1 ^ area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione presso l’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý (Decreto rettorale del 28 dicembre 2006 il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 dicembre 2006).

07E06299
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di architettura, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo
2000, si comunica che in data 14 settembre 2007 e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo della divisione del personale
docente dell’Universita' degli studi di ßRoma Treý, sito in via
Chiabrera 199, 5 piano - Roma, il decreto di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
architettura, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, bandita
con decreto rettorale n. 2310 del 14 novembre 2006, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 91 del 28 novembre 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro
i quali siano in possesso di laurea magistrale o laurea italiana di vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, qualora
non gia' dichiarato equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento
il candidato dovra' farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa con i documenti
utili al fine di consentire alla commissione la relativa dichiarazione
di equipollenza (tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa
vigente).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il predetto diploma di laurea entro e non oltre il
30 novembre 2007. In tal caso l’ammissione verra' accettata ßcon
riservaý ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il relativo certificato di laurea (o autocertificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
entro la data di inizio della prova di concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione

07E06297

LIBERA UNIVERSITAØ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
SOCIALI ßGUIDO CARLIý - ROMA
Valutazione comparativa, per esami, per l’ammissione a
sei posti per il corso di dottorato di ricerca in storia dell’eta'
contemporana nei secoli XIX e XX - Federico Chabod.
IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia della LUISS Libera Universita'
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
universita', con proprio regolamento, disciplinino l’istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonche¤ le convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento generale di Ateneo della Luiss Guido Carli,
anche in attuazione delle norme previste dall’art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Vista la convezione sottoscritta dai Magnifici rettori della Luiss
Guido Carli, dell’Universita' degli studi di Bologna e dell’Universita'
degli studi di Perugia in data 20 ottobre 2005;
Viste le delibere del Dipartimento di scienze storiche e socio-politiche della Luiss Guido Carli del 6 luglio 2007, del Senato Accademico della Luiss Guido Carli del 19 luglio 2007 e del Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli del 5 settembre 2007, con cui e' stata
approvata l’attivazione del XXIII ciclo del corso di dottorato di
ricerca in storia dell’eta' contemporanea nei secoli XIX e XX - Federico Chabod con sede amministrativa il Dipartimento di scienze storiche e socio-politiche della Luiss Guido Carli;

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere esclusivamente sul fac-simile allegato al presente bando, devono essere dirette
al Magnifico rettore della Luiss Guido Carli e presentate o inviate alla
didattica e ricerca - dottorati di ricerca - Luiss Guido Carli - viale
Pola, 12 - 00198 Roma entro il 26 ottobre 2007.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l’esclusione dal concorso:
1) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
2) la propria cittadinanza;
3) la laurea posseduta, completa di titolo, relatore e data del
conseguimento, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, allegando un certificato di esami sostenuti;
4) la data del previsto conseguimento del titolo in caso di laureandi, allegando un certificato di esami sostenuti;
5) le lingue straniere conosciute (alcuni corsi del primo anno
saranno tenuti in lingua inglese);
6) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
7) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
8) di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
9) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
10) di aver preso visione del bando di concorso;
11) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale, un recapito telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica) con espressa menzione dell’impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.
La domanda dovra' essere corredata da:
1) certificato di laurea con esami (o di esami sostenuti se laureandi);
2) due lettere di referenza;
3) copia cartacea di un progetto di ricerca;
4) curriculum vitae et studiorum.
Art. 4.
Prove d’esame

Decreta:
Art. 1.
Attivazione
EØ attivato, presso la Luiss Guido Carli, il XXIII ciclo del corso di
dottorato di ricerca in storia dell’eta' contemporanea nei secoli XIX e
XX - Federico Chabod, di durata triennale, in convenzione con il
Dipartimento di politica, istituzioni e storia dell’Universita' degli studi
di Bologna e con l’Universita' degli studi di Perugia.

L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(consistente in un tema che potra' essere redatto, dai candidati stranieri, in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca ed in un questionario di storia contemporanea di trenta domande a risposta sintetica
o a risposta multipla) e in un colloquio che avra' per oggetto sia la
discussione del tema che il progetto di ricerca presentato dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione alla prova. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lin-
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gua straniera. Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l’indicazione della sede, della
data e dell’ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite posta elettronica certificata, dieci giorni prima
della data fissata per la prova, all’indirizzo di cui al punto 11 del precedente art. 3. La prova orale avra' luogo il giorno successivo a quello
della prova scritta: la graduatoria degli ammessi alla prova orale sara'
pubblicata all’albo dell’Universita' e nel sito Internet della Luiss
Guido Carli.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 5.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La Commissione per la valutazione comparativa dei candidati e'
nominata con decreto del Rettore della Luiss Guido Carli, sentito il
collegio dei docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra professori
e ricercatori universitari di ruolo che appartengano alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Della Commissione possono far parte,
oltre i tre membri anzidetti, non piu' di due esperti anche stranieri
che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di:
prova scritta: 60 punti minimo 40 punti per l’ammissione al
colloquio;
colloquio: 60 punti minimo 40 punti per il superamento.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della
graduatoria.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire alla
didattica e ricerca - dottorati di ricerca - Luiss Guido Carli - viale
Pola, 12 - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni sette che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito tramite posta elettronica certificata, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta libera, da compilarsi su apposito
modulo in distribuzione presso l’Ufficio dottorati di ricerca della
Luiss Guido Carli, corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione (qualora non
precedentemente consegnato in originale);
e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad altra
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso contrario, l’impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento
in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso
e per tutta la sua durata o di rinunciare all’assegnazione dell’eventuale
borsa di studio.
In relazione alle lettere c) e d) potra' presentare una autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - riservandosi di consegnare, nel piu' breve
tempo possibile, la documentazione originale.
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Art. 8.
Posti a concorso e borse di studio
I posti a concorso, in numero di 6 - di cui uno a pagamento saranno finanziati secondo l’indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del presente
bando, cos|' come di seguito indicato:
una borsa finanziata con fondi della Luiss Guido Carli;
una borsa finanziata con fondi dell’Universita' degli studi di
Bologna;
una borsa finanziata con fondi dell’Universita' degli studi di
Perugia.
Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate.
L’importo di ogni singola borsa verra' determinato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. Per l’anno 2007 l’ammontare della borsa e' stato
pari a e 10.561,54. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e
integrazioni.
Le borse vengono erogate per l’intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura pari ad un incremento giornaliero
del 50% per autorizzati e documentati periodi di soggiorno all’estero.
Relativamente al rimanente posto messo a concorso a pagamento, il candidato ammesso sara' tenuto a versare un contributo per
l’accesso e la frequenza del corso di dottorato pari a e 6.300 annui,
cos|' suddivisi:
I rata: e 2.200 (all’atto dell’iscrizione);
II rata: e 2.200 (entro il 31 gennaio 2008);
III rata: e 2.200 (entro il 15 aprile 2008).
Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno
l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell’operosita' dimostrata dall’iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di servizio militare, su proposta del collegio dei docenti, il titolo puo' essere
conseguito in data successiva a quella stabilita.
Il Collegio dei docenti, su proposta del Consiglio della facolta'
interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata attivita' didattica
che non comprometta pero' l’attivita' di formazione alla ricerca.
Art. 10.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, ripetuto per una sola volta, e' conferito, a
conclusione del corso, dal Rettore della Luiss Guido Carli.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sara' formata e
nominata con decreto rettorale in conformita' al regolamento generale
di Ateneo della Luiss Guido Carli.
Art. 11.
Norme di chiusura
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 ed al regolamento generale di Ateneo della Luiss
Guido Carli.
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Roma, 14 settembre 2007
Il rettore: Egidi
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UNIVERSITAØ DI SIENA
Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di sette ricercatori per la facolta' di medicina e chirurgia
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, con decreto rettorale n. 737 del 6 settembre 2007 sono state bandite le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento di 7 (sette) ricercatori
per la facolta' di medicina e chirurgia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

BIO/09
BIO/16
MED/03
MED/04
MED/17
MED/26
MED/36

Settore scientifico-disciplinare
ö

-

Fisiologia
Anatomia umana
Genetica medica
Patologia generale
Malattie infettive
Neurologia
Diagnostica per immagini e
radioterapia

Posti
ö

1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto

Il presente avviso e' trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatte in carta semplice e secondo il fac-simile e
le modalita' fissate dal bando, devono essere indirizzate al Magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Siena, via Banchi di Sotto n. 55 53100 Siena e possono essere presentate direttamente, spedite per
posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviate per
via telematica (fax: 0577/232227 oppure per posta elettronica all’indirizzo: concorsi@unisi.it), entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sul sito Internet dell’Universita' all’indirizzo:
http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm,
nonche¤ presso l’Ufficio concorsi (tel. 0577/232266-2228).

07E06294

POLITECNICO DI TORINO
Concorso, riservato ai volontari in ferma breve o prefissata di
durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza
demerito, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1.
(Bando n. 8/2007)
Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
bando n. 8/2007: concorso riservato ai volontari in ferma breve o prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza
demerito, per esami, a tempo indeterminato, ad un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, presso questo politecnico, per l’affidamento di
compiti inerenti la gestione e l’amministrazione hardware e software
di un sistema multipiattaforma.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria,
oppure
diploma di laurea di primo livello (ordinamento previsto dal
decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi: 9 (ingegneria dell’informazione), 26 (scienze e tecnologie informatiche);
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oppure
diploma universitario (ordinamento antecedente decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria informatica e automatica oltre ad
attivita' lavorativa corrispondente alla professionalita' richiesta (desumibile dal programma d’esame e risultante dal curriculum che dovra'
essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso - Allegato C) per almeno un anno presso organismi pubblici o privati.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all’Allegato ßAý, del presente
bando o sua fotocopia su unico foglio, sottoscritte, complete di curriculum di cui all’Allegato ßCý ed indirizzate al Politecnico di Torino Servizio personale e sviluppo risorse umane - Ufficio gestione tecnici
amministrativi, c.so Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino,
dovranno essere presentate o inviate entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con una delle seguenti modalita':
spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento (fa
fede il timbro postale a data dell’Ufficio postale accettante);
consegna diretta presso l’Ufficio Infopoint del Servizio personale e sviluppo risorse umane dalle ore 10 alle ore 16;
invio tramite fax, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', al n. 0115646043.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altres|' consultabili sul sito
web dell’amministrazione all’indirizzo www.swa.polito.it/services/
concorsi

07E06276

UNIVERSITAØ DI TRENTO
Rettifica al bando della selezione pubblica per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca in matematica - 23 ciclo
IL RETTORE
Vista la legge del 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 del 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 regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003,
n. 997 e successivamente modificato con decreto rettorale del
19 aprile 2006, n. 359;
Visto il decreto rettorale del 21 giugno 2007, n. 312, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007, n. 54 - 4 serie speciale relativo all’attivazione del 23 ciclo del dottorato di ricerca in ßmatematicaý;
Considerata la necessita' di posticipare la data entro cui i candidati devono far pervenire le domande di partecipazione al concorso
di ammissione al sopra citato dottorato;
Tutto cio' premesso;
Decreta:
Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando il facsimile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti e con l’indicazione del curriculum preferenziale, dovra' pervenire entro il termine
perentorio del 1 ottobre 2007 con una delle seguenti modalita':
consegna a mano alla segreteria della scuola di dottorato in
matematica, c/o Dipartimento di matematica, via Sommarive n. 14 38050 Povo (Trento) dal luned|' al venerd|' , dalle ore 9 alle ore 12,30;
spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al Magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Trento, Segreteria della scuola di
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dottorato in matematica, c/o Dipartimento di matematica, via Sommarive, 14 - 38050 Povo (Trento) (specificando sulla busta ßConcorso
per la scuola di dottorato di ricerca in matematicaý).
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente 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 il 1 ottobre
2007 anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche¤ della legge
n. 68/1999, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo n. 196/2003 ßcodice in materia di protezione dei dati personaliý.
Allegati alla domanda di partecipazione:
porto;

fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del passa-

certificato di laurea o autocertificazione della stessa (prevista,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti, le votazioni conseguite e l’indicazione delle semestralita'.
I candidati che prevedono di conseguire il diploma di laurea
prima della data fissata per la valutazione dei titoli dovranno invece
presentare, al fine di ottenere l’ammissione al concorso, un certificato
(o un’autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini
comunitari) di iscrizione al corso di studio, con l’elenco degli esami
sostenuti e dei voti riportati in ogni esame. Saranno poi tenuti a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari)
prima della data fissata per la valutazione dei titoli.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire
anche una 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;
copia della tesi di laurea. Coloro che conseguiranno il diploma
di laurea prima della data fissata per la valutazione dei titoli
dovranno far pervenire la copia della tesi prima di tale data, pena
l’esclusione dall’ammissione alla selezione;
riassunto della tesi di laurea (articolato secondo: motivazione
di tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti e discussione/valutazione);
due lettere di presentazione distinte scritte dal relatore della
tesi di laurea e/o da altro esperto della materia. Le due lettere
dovranno pervenire in busta chiusa siglata dall’estensore;
eventuali altri titoli.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' inviare il materiale aggiuntivo specificando
sulla busta: nome, cognome, Scuola di dottorato in matematica e l’oggetto ßintegrazione domandaý, entro il termine del 1 ottobre 2007.
L’Universita' degli studi di Trento potra' effettuare controlli, anche a
campione, 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.
Trento, 12 settembre 2007
Il rettore: Bassi
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Rettifica al bando della selezione pubblica per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca in ingegneria dei sistemi
strutturali civili e meccanici - 23 ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge del 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 del 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 regolamento di ateneo in materia di scuole di dottorato di
ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997,
e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile
2006, n. 359;
Visto il decreto rettorale del 6 luglio 2007, n. 343, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2007, n. 57 - 4 serie speciale,
relativo all’attivazione del 23 ciclo della scuola di dottorato di ricerca
in ßIngegneria dei sistemi strutturali, civili e meccaniciý;
Considerata la necessita' di posticipare la data entro cui i candidati devono far pervenire le domande di partecipazione al concorso
di ammissione al sopra citato dottorato;
Tutto cio' premesso;
Decreta:
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovra' pervenire
all’Universita' degli studi di Trento, entro il termine perentorio di
luned|' , 1 ottobre 2007 con una delle seguenti modalita':
consegna a mano all’ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5
- 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 ßConcorso per la
Scuola di dottorato di ricerca in ‘‘Ingegneria dei sistemi strutturali
civili e meccanici’’ý);
spedizione tramite fax al seguente numero: 0039 0461 882191.
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente 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 il 1 ottobre
2007 anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche¤ della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale riguardo, i dati sensibili
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý.
Allegati alla domanda di partecipazione al concorso:
fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del passaporto;
certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la
relativa votazione (salvo quanto stabilito dall’art. 2 del presente
bando per i candidati che al momento della presentazione della
domanda di ammissione al concorso non avessero ancora conseguito
il diploma di laurea). I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea italiana
dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese del certificato
relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria

ö 74 ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

responsabilita', al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneita', valida unicamente ai fini dell’ammissione al concorso;
curriculum vitae comprendente l’elenco delle pubblicazioni
scientifiche;
proposta di ricerca (di massimo 3 pagine) inerente ad una delle
aree scientifico-disciplinari elencate nell’art. 1 del presente bando;
due lettere di presentazione da parte di eminenti studiosi tra le
aree scientifico-disciplinari elencate;
eventuali pubblicazioni scientifiche;
eventuali certificati di conoscenza della lingua inglese.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' far pervenire entro e non oltre il termine del
1 ottobre 2007 il materiale aggiuntivo specificando sulla busta:
nome, cognome, Scuola di dottorato in ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici e l’oggetto: ßIntegrazione domandaý.
L’Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, 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.
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UNIVERSITAØ ßCA’ FOSCARIý
DI VENEZIA
Concorso pubblico per l’ammissione alla scuola di dottorato in
scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione 23 ciclo (anno accademico 2007/2008).
IL RETTORE
Visto il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, serie generale n. 162, regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1150 del 18 novembre 2005 che
approva il regolamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati di
ricerca di Ca’ Foscari e successive integrazioni;
Vista la delibera del Senato accademico del 18 ottobre 2005, che
approva l’istituzione della Scuola di dottorato in scienze del linguaggio,
della cognizione e della formazione;
Vista la delibera del Senato accademico del 2 maggio 2007, che
approva l’emanazione dei bandi dei dottorati di ricerca per il 23 ciclo.

Il rettore: Bassi
Decreta:

07E06379

Sostituzione del commissario della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali, bandita con decreto rettorale n. 507 del
7 luglio 2006.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Trento emanato con
decreto rettorale n. 316 del 30 aprile 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 507 del 7 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 25 luglio 2006, con il quale e' stata
indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali;
Visto il decreto rettorale n. 159 del 21 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 13 aprile 2007, con il quale viene
nominata la relativa commissione giudicatrice che risulta cos|' composta:
prof. Corrado Priami, prof.ssa Nadia Busi e dott.ssa Laura Semini;
Vista la comunicazione del membro designato, prof. Corrado
Priami, di data 6 settembre 2007, dalla quale risulta che la prof.ssa
Nadia Busi e' deceduta;
Visto l’esito dello scrutinio delle votazioni effettuato in data
15 marzo 2007;
Tutto cio' premesso;
Decreta:
La commissone giudicatrice della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare INF/01
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali risulta cos|'
costituita:
componente designato: Priami Corrado, ordinario, Universita'
degli studi di Trento, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
componenti eletti:
Sacco Giovanni, associato, Universita' degli studi di Torino,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Semini Laura, ricercatore, Universita' degli studi di Pisa,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il rettore: Bassi

07E06309

Art. 1.
Indizione
1. L’Universita' Ca’ Foscari Venezia indice il concorso pubblico
per l’ammissione alla Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio,
della cognizione e della formazione 23 ciclo (anno accademico
2007/2008).
2. Nella Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della
cognizione e della formazione sono presenti due corsi di dottorato:
1) dottorato in scienze del linguaggio;
2) dottorato in scienze della cognizione e della formazione.
3. La Scuola di dottorato si avvale della collaborazione e del
sostegno dell’Universita' IUAV di Venezia.
4. La Scuola di dottorato intende fornire un’alta formazione nell’ambito delle Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione, investendo in particolare, per la formazione comune, nelle
Scienze cognitive (psicologia, linguistica, filosofia del linguaggio,
logica, epistemologia, teoria e metodi della formazione) e assicurando
le competenze necessarie per esercitare presso le universita', gli enti
pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e comunque primariamente nello spazio internazionale della ricerca e di sviluppo, attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta qualificazione.
Intende altres|' inserire i corsi di dottorato di ricerca all’interno di
una vasta e qualificata comunita' scientifica, costituire uno strumento
di promozione delle collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali per i dottorati confluenti nella Scuola, e realizzare stretti rapporti con le realta' produttive al fine di inserire alte competenze di
ricerca nel contesto economico e sociale del territorio.
5. Le tematiche di ricerca, i posti messi a concorso e le modalita'
di selezione dei candidati per l’ammissione ai corsi della Scuola sono
indicati, per ciascun dottorato, nelle allegate schede di riferimento
(allegato ßAý), che costituiscono parte integrante del presente bando.
6. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi
provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti per il seguente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
7. L’inizio dei corsi e' determinato dalle specifiche esigenze organizzativo-didattiche di ciascun dottorato. La durata dei corsi di dottorato e' di anni tre.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, i candidati
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in possesso di Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto
con il decreto ministeriale n. 509/99 o di Laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento.
2. Possono altres|' presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero di livello
ßgraduateý, propedeutico o affine ai corsi prescelti. La partecipazione
al concorso, tuttavia, resta subordinata alla valutazione dell’idoneita'
del titolo da parte del Collegio dei docenti, ai soli fini della partecipazione e dell’eventuale iscrizione.
3. Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso
di coloro che siano gia' iscritti a corsi di dottorato istituiti a Ca’
Foscari.
4. I candidati devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando entro la data di scadenza del bando medesimo.
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n. 270306 intestato all’Universita' Ca’ Foscari Venezia - Servizio
tesoreria, causale: iscrizione concorso Scuola dottorato scienze del
linguaggio, della cognizione e della formazione 23 ciclo. Il pagamento puo' avvenire anche on line con carta di credito Visa o
Master Card, Bankpass Web, Pagobancomat. Per procedere al
pagamento on-line accedere al sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: www.unive.it/tasseonline. L’Ateneo, per il pagamento con Carta
di credito, NON applica nessuna commissione aggiuntiva. La procedura di pagamento e' di massima sicurezza e avviene attraverso il
server protetto dell’istituto tesoriere.
13. Si specifica che in nessun caso l’Universita' effettuera' il rimborso del versamento predetto.
Art. 4.
Criteri di ammissione

Art. 3.
Modalita' di ammissione
1. La domanda di ammissione, redatta secondo l’allegato
schema, che costituisce parte integrante del presente bando (allegato
ßBý), va indirizzata alla Sezione formazione post lauream e permanente dell’Universita' Ca’ Foscari Venezia e dovra' pervenire, a pena
di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 10 ottobre 2007, con
le modalita' di cui al comma 3.
2. La lista delle domande pervenute entro il termine previsto sara'
pubblicata sulla pagina web, al seguente indirizzo: www.unive.it (alla
voce offerta formativa - dottorato di ricerca - Scuola di dottorato in
Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione).
3. La domanda puo' essere:
a) consegnata personalmente alla Sezione formazione post
lauream e permanente dell’Universita' Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, nell’orario di apertura al pubblico (marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle 9,00 alle 12,00; il mercoled|' anche dalle
14,00 alle 16,00);
b) spedita (per raccomandata, corriere privato, posta celere,
etc.) purche¤ pervenga all’Universita' Ca’ Foscari Venezia - Ufficio protocollo informatico, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, entro le ore
12,00 del 10 ottobre 2007, non fara' fede il timbro postale; sulla busta
dovra' essere riportata in modo evidente la dicitura ßdomanda per
l’ammissione alla Scuola di dottorato in scienze del linguaggio, della
cognizione e della formazione 23 ciclo - dottorato di ricerca in ‘‘specificare denominazione dottorato’’ (anno accademico 2007/2008)ý.
4. Per i casi di cui alla lettera b) dovra' essere allegata alla
domanda copia fotostatica del documento di identita'.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui alle lettere a) e b) comporta l’esclusione dal concorso.
6. La sottoscrizione della domanda non va autenticata.
7. I titoli e le pubblicazioni vanno allegati alla domanda.
8. Alla domanda dovra' essere allegata tutta la documentazione
utile a dimostrare il possesso del titolo previsto dall’art. 2, comma 2.
Il titolo di studio estero dovra' essere corredato da legalizzazione e da
ßdichiarazione di valore in locoý a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel Paese al cui
ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, nonche¤
da dichiarazione personale del candidato da predisporsi su apposito
schema (allegato ßCý). Tale schema compilato puo' sostituire il titolo
di studio legalizzato e la relativa dichiarazione di valore, ai fini dell’accesso al concorso. Al momento dell’iscrizione al dottorato il candidato dovra' comunque produrre il titolo.
9. Tutta la documentazione dovra' essere in italiano o in lingua
inglese ovvero tradotta in italiano o in lingua inglese a cura e sotto la
responsabilita' del candidato.
10. I candidati portatori di handicap, qualora intendano avvalersi della legge n. 104/1992, devono avanzare esplicita richiesta, da
formularsi in carta semplice congiuntamente alla domanda di ammissione, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame.
11. L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per i casi di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne¤ di
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
12. Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento
di Euro 50,00 quale contributo per spese di accesso al concorso. Il
versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente postale

1. Le capacita' del candidato nell’esercitare attivita' di ricerca di
alta qualificazione saranno vagliate tramite prove d’esame e/o valutazione di titoli, ai sensi di quanto previsto nelle allegate schede.
2. La verifica si intende superata se il candidato ottiene il punteggio minimo predeterminato dalla commissione.
3. Nel caso di valutazione solo per titoli, sono valutati ai fini
dell’idoneita' esclusivamente i titoli previsti come obbligatori, ai sensi
delle allegate schede.
4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti posseduti.
5. Le graduatorie saranno affisse presso il dipartimento sede
amministrativa del dottorato di ricerca e pubblicate sul sito web:
www.unive.it (voce offerta formativa - dottorato di ricerca Scuola di dottorato in scienze del linguaggio, della cognizione e
della formazione).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. EØ prevista una commissione giudicatrice per l’ammissione a
ciascun corso di dottorato di ricerca. Le commissioni sono nominate
dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti e sono composte ciascuna da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo. L’incarico di presidente di ciascuna
commissione e' affidato a un professore ordinario o straordinario,
oppure, in assenza di professori ordinari, a un professore associato.
2. Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria
nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese.
Art. 6.
Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza
di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224
1. I candidati idonei sono ammessi a ciascun corso di dottorato
della Scuola secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza
del numero dei posti messi a concorso.
2. Le borse di studio sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi
dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
3. L’importo della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La suddetta borsa
di studio e' esente sia dal pagamento dell’imposta locale sui redditi
(ILOR) che dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
La durata dell’erogazione della borsa di studio e' pari all’intera durata
del corso.
4. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali posticipate.
5. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei
sino ad esaurimento.
6. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato piu' giovane
d’eta'.
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7. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
8. I candidati idonei che risultino, al momento dell’iscrizione,
titolari di assegno di ricerca, di durata almeno annuale (la titolarita'
dell’assegno di ricerca deve coincidere con l’anno accademico del
corso di dottorato), possono essere ammessi in soprannumero e senza
diritto alla borsa di studio, sino ad esaurimento dei posti sostenibili
previsti per il dottorato.
9. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana partecipano al concorso a parita' di condizione con i cittadini
italiani e possono essere ammessi anche in soprannumero sino ad
esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato, previa verifica del requisito di idoneita'.
10. Il pubblico dipendente ammesso al corso senza borsa di studio, o in caso di rinuncia a questa, viene posto in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 7.

REPUBBLICA ITALIANA

c) gli ammessi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.
3. In caso di rinuncia di uno dei candidati si procedera' secondo
l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei posti a disposizione,
tramite invio di telegramma agli interessati: l’accettazione dovra'
avvenire entro 7 giorni dalla data del ricevimento.
4. Entro trenta giorni dalla data riportata nel telegramma di
accettazione, il dottorando dovra' produrre tutta la documentazione
necessaria a perfezionare la sua pratica di iscrizione. Il candidato, in
possesso di titolo di studio estero, in particolare, dovra' produrre il
medesimo legalizzato e corredato da ßdichiarazione di valore in locoý
a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.
5. I contributi universitari per la frequenza dei corsi di dottorato
sono determinati dalla condizione economica, definita dall’ßIndicatore della Situazione Economica Equivalenteý (I.S.E.E.).
6. I contributi universitari per l’a.a. 2007/2008 sono determinati
per fasce di reddito secondo la seguente tabella:
Importo tasse anno accademico
2007/2008

Valore di ISEE

- fino 16.320,00 Euro

Borse di studio regionali per il diritto allo studio
1. Gli studenti ammessi al corso di dottorato che non beneficiano
della borsa di studio di frequenza di cui al precedente articolo e che
siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica
determinata ai sensi della normativa vigente, possono concorrere
all’attribuzione di borse di studio ai sensi delle disposizioni previste
dal ßBando per le borse di studio regionali 2007/2008ý.
2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana ammessi in soprannumero non possono concorrere all’attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.
Art. 8.
Limite al godimento delle borse di studio di cui all’art. 6
1. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di studio
che non puo' essere superiore alla durata del corso a cui il dottorando
e' iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il dottorando ha
goduto della borsa di studio presso altri corsi di dottorato sia di Ca’
Foscari che di altre universita', senza conseguimento del titolo.
Art. 9.

0,00 Euro

- da 16.321,00 fino a 32.640,00 Euro

180,00 Euro

- ISEE superiore

443,00 Euro

7. Oltre all’importo determinato per ciascuna fascia di reddito e'
previsto anche il pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio di Euro 101,00.
8. Il pagamento e' previsto in un’unica rata all’atto dell’iscrizione.
9. La valutazione della condizione economica dello studente e'
determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001, con particolare riferimento al comma 4.
10. Nei casi in cui la rata sia superiore all’importo calcolato in
base alla condizione economica, la differenza sara' rimborsata.
11. Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di studio regionale di cui all’art. 7, avra' rimborsata anche la tassa regionale
per il diritto allo studio.
12. L’eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di dottorato non comporta una riduzione dell’importo complessivo di tasse.
Resta fermo il diritto a ricevere il rimborso degli importi versati in
misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla propria situazione
di reddito per gli studenti che, entro i tempi previsti, abbiano presentato dichiarazione I.S.E.E.

Iscrizione ai corsi
1. I candidati idonei per ordine di graduatoria all’ammissione a
ciascun corso di dottorato della Scuola dovranno comunicare alla
Sezione formazione post lauream e permanente dell’Universita' Ca’
Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, tramite telegramma, pena l’esclusione dal corso, la propria volonta' di iscriversi
al corso entro cinque giorni dalla data di affissione della graduatoria
presso l’Universita' Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 - 30123
Venezia e di pubblicazione sul sito web, autocertificando l’avvenuto
pagamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 14,62, della tassa sul
diritto allo studio pari ad Euro 101,00 e di un contributo massimo
per la frequenza pari ad Euro 443,00, per un importo complessivo di
Euro 558,62, da effettuare mediante apposito bollettino di conto corrente postale ritirabile presso la Sezione formazione post lauream e
permanente o tramite conto corrente postale n. 270306 intestato
all’Universita' Ca’ Foscari Venezia - Servizio tesoreria, con causale:
ßiscrizione Scuola di dottorato in scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione 23 ciclo (anno accademico 2007/2008)ý. Il
pagamento puo' avvenire anche on line con carta di credito Visa o
Master Card, Bankpass Web, Pagobancomat (v. sopra art. 3, comma
12).
2. Sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo e della
tassa regionale per il diritto allo studio per l’importo complessivo di
Euro 115,62:
a) i titolari di borse di studio;
b) i titolari di assegno di ricerca;
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Art. 10.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente regolamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati
di ricerca dell’Ateneo e al regolamento della Scuola di dottorato in
scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione.
Art. 11.
Informazioni
1. Eventuali informazioni con riferimento al presente bando
possono essere richieste alla Sezione formazione post lauream e
permanente dell’Universita' Ca’ Foscari, al seguente numero telefonico 0412347517 e/o al seguente indirizzo e-mail: lauream@unive.it
2. Ulteriori informazioni in merito a questo bando, al regolamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca, alla composizione della commissione giudicatrice, all’ammissione degli idonei
potranno essere reperite al seguente indirizzo web: www.unive.it (voce
offerta formativa - dottorato di ricerca - Scuola di dottorato in
Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione).
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UNIVERSITAØ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 215/2001, con possibilita' di partecipazione a
soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla
citata normativa.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
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armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la nota del Ministero della difesa del 27 ottobre 2005, dalla
quale si evince che la predetta riserva e' applicabile anche nei concorsi
ad un solo posto;
Ritenuto di accogliere la tesi espressa nella suddetta nota;
Considerato che nel caso non venissero presentate domande di
partecipazione da parte degli aventi diritto alla riserva di cui al
decreto legislativo n. 215/2001 o nessun candidato risultasse idoneo,
l’Amministrazione dovrebbe procedere a ribandire il concorso in
oggetto;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attivita' delle
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicita';

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Decreta:

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, nel ruolo del personale tecnico amministrativo delle Universita' (selezione n. 05/2007) per il Dipartimento di medicina e sanita'
pubblica riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano utilmente
collocati nella graduatoria di merito:
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte (art. 18, comma 6).
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 26, comma 5-bis).
La partecipazione alla selezione e' aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservisti, verra' dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2006 relativa alla riassegnazione al Dipartimento di Medicina e
Sanita' pubblica di un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati in seguito alle dimissioni dal servizio
di personale tecnico amministrativo;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione Europea;

Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;

b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge
n. 43/2005;

c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, commi 6 e 7, e l’art. 26,
comma 5-bis, che prevede una riserva di posti in favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze

d) titolo di studio: diploma di laurea in chimica, in chimica e
tecnologia farmaceutiche, in scienze biologiche, in biotecnologie o in
biotecnologie agro-industriali (comprese le lauree di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 delle classi 1, 12, 21, 24). Per i cittadini degli
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stati membri dell’Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di
studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Possono partecipare in qualita' di riservisti ai sensi dell’art. 1 del
presente bando i candidati che, oltre ai requisiti sopra descritti rientrano nelle seguenti tipologie:
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalita' dell’amministrazione, nei termini disposti della sentenza della Corte costituzionale
del 27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
1 agosto 2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati
dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera in
conformita' allo schema esemplificativo (allegato a), indirizzate al
magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni
sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 - Verona, con il seguente orario:
dal luned|' al venerd|' : 10-13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.
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2. il codice fiscale;
3. il numero di riferimento della selezione;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6. l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;

Art. 3.

7. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea;

Profilo richiesto

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

La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
attivita' principalmente nel campo della Genetica forense ed accessoriamente in quello della Diagnostica biochimica applicata alle Scienze
forensi (diagnostica generica e specifica su traccia biologica). Dovra'
possedere, pertanto, conoscenze teorico pratiche non solo delle tecniche di analisi genetica e biochimica, ma soprattutto delle tecniche
analitiche piu' sofisticate applicate in particolare alle indagini di
Genetica Forense, con elettivo riferimento all’accertamento della
paternita' biologica e l’indagine criminalistica su traccia. Dovra', inoltre, avere conoscenza delle tecniche di estrazione, amplificazione e
tipizzazione genetica, su materiale biologico e su sua traccia, sia
manuale che automatizzata del DNA, sia nucleare che mitocondriale
con elettivo riferimento ai polimorfismi STR autosomici e sessuali.
Viene richiesta anche la conoscenza ed applicazione dei parametri
biostatistici di impiego in Genetica Forense, applicati alla ricerca
della paternita' biologica ed alle indagini criminalistiche con particolare riferimento a: potere di esclusione a priori e a posteriori, probabilita' di paternita' standard e deficitaria secondo i principi bayesiani,
PIC, indici di Eterozigosita' osservata ed attesa, Potere di Discriminazione, etc. Sono richieste, inoltre, ulteriori competenze nell’ambito della
Analitica Strumentale con particolare applicazione alle Scienze Tossicologiche e Chimiche Forensi (Gascromatografia, spettrometria di
massa, HPLC e analisi tossicologica generica di matrici biologiche).

9. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
10. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;
11. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
13. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
14. di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale,
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957, ovvero l’indicazione della data e dell’amministrazione presso cui e' intervenuto il provvedimento di decadenza;
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l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti
a presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di un documento di identita' in corso di validita'.

il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.

Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.

La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova orale e pubblicati nel sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La Commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
di ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da
porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, e lo affigge nella sede degli
esami.
Art. 7.
Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda
di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati dalla dichiarazione di
conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione
per eventuali controlli.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
La prima prova scritta vertera' su uno dei seguenti argomenti:
procedure di estrazione e tipizzazione del DNA da differenti matrici
biologiche, analisi dei parametri biostatistici dei polimorfismi del
DNA di impiego forense, metodologia di approccio diagnostico alla
caratterizzazione di tracce biologiche repertate sulla scena del crimine, principi chimico-fisici delle tecniche analitiche adottate nelle
indagini criminalistiche su traccia biologica, approccio bayesiano al
calcolo della probabilita' di paternita' biologica.
La seconda prova scritta vertera' sulla soluzione di casi di
paternita' biologica controversa e casi peritali complessi relativi alla
identificazione generica, specifica e individuale su tracce biologiche.
La prova orale vertera' sugli argomenti proposti nelle prove
scritte, oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse.

Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

prima prova scritta: marted|' 6 novembre 2007, alle ore 9.00

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

seconda prova scritta: marted|' 6 novembre 2007, alle ore 11.30
prova orale: marted|' 13 novembre 2007, alle ore 10.00
presso la Biblioteca della Sezione di Medicina Legale, 1 piano della
palazzina di medicina legale e farmacologia - Dipartimento di medicina e sanita' pubblica, piazzale Scuro, 10 - 37134 Verona.

vato;
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Art. 9.

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

Assunzione

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combat-
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A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.

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

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

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

L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

tenti;

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

La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
verra' riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.
Art. 10.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

Norme di salvaguardia
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, della riserva prevista dall’art. 1
del presente bando e, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 7.
EØ dichiarato vincitore nei limiti del posto messo a concorso il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito tenuto
conto della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data della
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli Studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli Studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo
http://www.univr.it/concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli Studi di Verona - via San
Francesco 22 - Telefono 0458028427 - Fax 0458028002.
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UNIVERSITAØ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per esami, ad un posto per la categoria D, posizione economica D1 (area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati), per le esigenze del dipartimento
di scienze ambientali.
Si da' avviso che in data 6 settembre 2007 e' stato affisso all’albo
ufficiale dell’Universita' degli studi della Tuscia, sito Santa Maria in
Gradi, 4 - Viterbo, il D.D.A. n. 698/07 del 6 settembre 2007, con il
quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per esami, a un posto per la categoria D, p.e.
D1 (area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati) per le esigenze del Dipartimento di scienze ambientali dell’Universita' degli
studi della Tuscia, indetto con D.D.A. n. 1212/06 del 21 dicembre
2006.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.

07E06288

Rettifica al bando del concorso per l’ammissione
al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
Visto il proprio decreto n. 638/2007 del 1 agosto 2007 con il
quale e' stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXIII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l’Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 14 agosto
2007, n. 64;
Considerato che per mero errore materiale, come rilevato dal
coordinatore del corso di dottorato di ricerca in ßecologia e gestione
delle risorse biologicheý (nota del 6 settembre 2007), nel modulo di
proposta di rinnovo del dottorato per il XXIII ciclo (requisiti di
ammissione) non sono stati indicati i diplomi di laurea V.O. in scienze
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statistiche ed economiche e in conservazione dei beni culturali tra i
titoli di studio da inserire nel bando per l’accesso al concorso pubblico
di ammissione al XXIII ciclo corso di studio citato;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla correzione dell’errore
materiale rilevato e, consequentemente, di dover spostare il termine
per la presentazione delle domande di ammissione e le date delle
prove d’esame indicate nel bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Di rettificare la parte (requisiti di partecipazione) dell’art. 1 del
bando di concorso concernente il corso di dottorato di ricerca in
ßecologia e gestione delle risorse biologicheý (pag. 5) aggiungendo i
diplomi di laurea V.O. in scienze statistiche ed economiche e in conservazione dei beni culturali all’elenco dei titoli di studio richiesti per
l’accesso al concorso pubblico di ammissione al XXIII ciclo del dottorato di ricerca in ßecologia e gestione delle risorse biologicheý.
Art. 2.
In relazione alla modifica introdotta il termine per la presentazione delle domande di ammissione al XXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in ßecologia e gestione delle risorse biologicheý e' spostato dal 17 settembre all’8 ottobre 2007.
EØ inoltre rimodulato il calendario delle prove d’esame che si terranno nei giorni 5 (prova scritta) e 6 (prova orale) novembre 2007.
Sono fatte salve le domande gia' presentate dai candidati nonche¤
tutte le altre disposizioni e gli allegati del bando di concorso emanato
con il decreto rettorale n. 638/07 del 1 agosto 2007.
Il presente decreto e' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
Viterbo, 11 settembre 2007
Il rettore: Mancini

07E06275

ENTI LOCALI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale di
merito del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla
qualifica di dirigente cui affidare l’incarico di preposizione
al servizio comunicazioni e trasporti.
Si rende noto che la Giunta provinciale, con provvedimento
n. 1715 di data 24 agosto 2007, ha approvato l’operato della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla
qualifica di dirigente cui affidare l’incarico di preposizione al Servizio
comunicazioni e trasporti, indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 228 di data 9 febbraio 2007 e pubblicato nel Bollettino della
Regione Trentino-Alto Adige n. 16 parte IV - di data 23 aprile 2007.
La soprariportata graduatoria finale di merito e' pubblicata
all’Albo della provincia autonoma di Trento, piazza Dante n. 15 a
Trento e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige di
data 26 settembre 2007.

07E06151

bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo categoria D1;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria D1.
Scadenza del termine di presentazione delle domande correlate
dai documenti prescritti: venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione ai citati
concorsi sono indicati nei rispettivi bandi pubblicati in forma integrale
all’Albo pretorio del Comune di Altamura e sul sito internet:
http://www.comune.altamura.ba.it.
Le date e il luogo di esame saranno rese note il giorno 23 ottobre
2007 con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura
(www.comune.altamura.ba.it) e all’Albo pretorio del comune.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
senza alcun altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.

COMUNE DI ALTAMURA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di posti di varie categorie
Sono indetti presso il Comune di Altamura i seguenti concorsi
pubblici:
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di funzionario avvocato - categoria D3;

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi
al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura
(tel. 080/3107265 - 080/3107283 - 080/3107222) negli orari d’ufficio.

07E06460
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COMUNE DI CARNAGO

COMUNE DI AMATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo parziale 50%, di un posto del profilo professionale istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica iniziale di accesso C1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, con contratto a
tempo indeterminato ed a tempo parziale 50%.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale.
Termine presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio di segreteria del comune di Amato (Catanzaro),
tel. 0961/993045 - 0961/993426 - fax 0961/993038.

Avviso pubblico relativo all’avvio della procedura di mobilitaØ
volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, da destinare presso
l’area socio-educativa.
EØ indetto avviso pubblico per avvio procedura di mobilitaØ volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, da destinare presso l’area socio-educativa.
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al segretario comunale, piazza Gramsci n. 3 - 21040 Carnago (Varese) entro
trenta giorni dalla data della presente pubblicazione (dal 25 settembre 2007).
Il testo integrale dell’avviso eØ disponibile sul sito del comune di
Carnago all’indirizzo: www.comune.carnago.va.it /bandi e gare

07E06219

COMUNE DI CARUGATE

07E06305

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a
contratto di formazione e lavoro della durata di mesi dodici
per agenti di polizia locale, motociclisti, categoria C1, da
impiegare su tre turni lavorativi.

COMUNE DI ARBUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, cat. D1
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ßistruttore direttivo di vigilanzaý, cat. D1.
Titolo di studio richiesto: per i laureati del vecchio ordinamento, laurea quadriennale in giurisprudenza, scienze politiche, economia politica
ed equipollenti a norma di legge; per i laureati del nuovo ordinamento,
laurea triennale nelle stesse discipline di cui sopra e relative equipollenze.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Informazioni e copia
integrale del bando di concorso possono essere richiesti all’ufficio
personale o all’ufficio di Polizia municipale del comune di Arbus.

07E06289

COMUNE DI BREMBATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo (commissario aggiunto di P.L.),
cat. D, posizione D.1, settore polizia locale.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo (commissario aggiunto di P.L.,
cat. D, posizione D/1, settore polizia locale), con riserva a favore dei
militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle forze armate, congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18,
comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001 e s.m.i. e dell’art. 11,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 236/2003.
Requisiti e date del concorso: come specificato nel bando di concorso integrale.

EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per due posti di
agenti di Polizia locale, motociclisti, a contratto di formazione e
lavoro, validita' dodici mesi, nell’area Polizia locale, protezione civile,
categoria C1.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Le prove consisteranno in una prova scritta, una teorico pratica
ed una orale e si terranno presso il palazzo municipale di Carugate
in via XX Settembre n. 4, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: venerd|' 26 ottobre 2007, ore 14 a seguire
al termine della prima prova stesura di un elaborato avente per
oggetto materie attinenti le funzioni d’istituto;
prova orale: venerd|' 16 novembre 2007, ore 14.
La presente pubblicazione del diario delle prove nella Gazzetta
Ufficiale costituisce notifica ai candidati della convocazione, a tutti
gli effetti di legge, i quali se non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nella sede d’esame nei giorni
e nell’ora pubblicati nella presente Gazzetta Ufficiale e sopraindicati.
Il bando di concorso con i prescritti requisiti d’ammissione alla
selezione pubblica sara' pubblicato all’albo pretorio del comune di
Carugate e sul sito web: www.comune.carugate.mi.it oppure rivolgersi all’ufficio Polizia locale del comune di Carugate (Milano), via
XX Settembre n. 4.

07E06281

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nel ruolo di informatico, profilo informatico - cat. C,
posizione economica C1.

Copia integrale del bando e' pubblicata all’albo pretorio del
comune e sul sito internet www.comune.brembate.bg.it; per informazioni ufficio segreteria 0354816023.

EØ indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di informatico - profilo informatico - cat. C1. Requisiti specifici richiesti:
diploma di scuola secondaria superiore e patente di guida cat. B. Scadenza perentoria della domanda: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni: Comune di Castagneto Carducci tel.0565/778319 www.comune.castagneto-carducci.li.it
La responsabile area 2 - attivita' istituzionali e scolastiche dott.ssa Laura Catapano.

07E06301

07E06428

Scadenza del bando: ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale.
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COMUNE DI FIESOLE

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C1
EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media di secondo
grado.
Scadenza: le domande dovranno pervenire al comune di Castiglion Fiorentino, entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Fa fede il timbro dell’Ufficio postale di spedizione
ai fini del rispetto del termine utile per la presentazione della
domanda. Per ulteriori informazioni e ritiro copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del comune. EØ possibile consultare il testo integrale del bando all’indirizzo internet: www.comune.
castiglionfiorentino.ar.it

07E06112
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esperto di supporto ai sistemi dell’attivita' di comunicazione, categoria giuridica.
EØ indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di esperto di supporto ai sistemi dell’attivita' di comunicazione (categoria giuridica ßCý posizione economica ßC1ý).
Sul posto messo a concorso, nell’ambito dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria definitiva, opera la riserva a favore degli
appartenenti alle forze armate di cui all’art. 18, comma 6, ed art. 26,
comma 5-bis del decreto legislativo n. 215/2001 nei termini ed alle
condizioni precisate nel bando.
Requisiti per l’ammissione.
Per l’ammissione al concorso e' previsto il possesso da parte dei
partecipanti ßdell’uno e dell’altro sessoý dei seguenti requisiti:

COMUNE DI CERRETO GUIDI

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di ruolo di istruttore amministrativo - categoria C - posizione
economica iniziale C1.

b) idoneita' fisica all’impiego, che sara' oggetto di accertamento al momento dell’assunzione;

EØ indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di ruolo di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica iniziale C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (5 anni).
I requisiti sono specificati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando e schema di domanda sono disponibili presso il
servizio gestione del personale (telefono 0571/906223).

07E06446

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di ruolo di istruttore di vigilanza - categoria C - posizione
economica iniziale C1.
EØ indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di ruolo di istruttore di vigilanza - categoria C
- posizione economica iniziale C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (5 anni).
I requisiti e le riserve sono specificati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando e schema di domanda sono disponibili presso il
servizio gestione del personale (telefono 0571/906223).

07E06445

COMUNE DI CORSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico ingegnere e/o architetto, categoria D, posizione
economica 3.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
funzionario tecnico ingegnere e/o architetto, categoria D - posizione
economica 3.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica (o equivalente nel
previgente ordinamento universitario) in ingegneria o architettura,
abilitazione professionale ed iscrizione all’albo professionale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.corsano.le.it. o presso l’ufficio del personale del
comune, via della Liberta' - 73033 Corsano, tel. 0833/531170-531190;
fax 0833/531122.

07E06287

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non
essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
d) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di

leva;

e) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in
corso, interdizione od altre misure che escludono dalla nomina agli
impieghi presso gli enti locali, secondo le leggi vigenti;
f) titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria
di 2 grado di durata quinquennale;
bando;

g) eta' non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del

h) conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese,
francese, spagnolo e tedesco che sara' accertata nella prova orale (qualora dal candidato non sia stata indicata la preferenza per una delle
lingue sopra indicate il candidato verra' automaticamente sottoposto
alla verifica della conoscenza della lingua inglese);
i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche tra le piu' diffuse quali: ambiente windows, strumenti di office (word, excel), posta elettronica e navigazione internet;
j) i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione europea
devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua
italiana;
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, lo schema di domanda e fac-simile
del curriculum sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.comune.fiesole.fi.it e presso l’U.R.P. del Comune di Fiesole.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale.

07E06303
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COMUNE DI LARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato
di categoria D, posizione economica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato di
categoria D, con posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di assistente sociale o laurea in scienze
dei servizi sociali o equiparate. I suddetti titoli devono essere abilitanti all’esercizio della professione di assistente sociale. Per i titoli
conseguiti all’estero e' richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti autorita' italiane.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il calendario
e la sede della eventuale preselezione e delle prove scritte saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý del 23 novembre 2007.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane del
Comune, tel. 081/8732356.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di categoria C,
posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore di polizia municipale.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di categoria C, posizione
economica C1, con profilo professionale di istruttore di polizia
municipale.
EØ richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito Internet
del Comune di Lari www.comune.lari.pi.it e presso l’ufficio protocollo del Comune.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0587 687507.

07E06429

Copia integrale del bando di concorso su: www.comune.gragna
no.na.it

COMUNE DI MILANO

07E06307

Bandi per la presentazione della domanda di stabilizzazione del
personale a tempo determinato, finalizzati alla copertura di
centocinquantatre posti a tempo indeterminato di vari profili
professionali.

COMUNE DI GUSSAGO
Concorso pubblico per un posto di dirigente dell’area finanza
e tributi in convenzione con il comune di Toscolano
Maderno.
Il comune di Gussago, con sede in via Peracchia 3, 25064 Gussago (Brescia), tel. 0302522919 - fax 0302520911, ha indetto concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di dirigente dell’area finanze e tributi in convenzione con il comune di Toscolano Maderno.
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio.
Altri requisiti richiesti: 5 anni di servizio o 10 anni di attivita' professionale (vedi dettaglio del bando) e possesso della patente di guida
cat. B).
Sedi di servizio: comuni di Gussago e di Toscolano Maderno.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: ore 9 del 12 novembre 2007;
seconda prova scritta: ore 9 del 13 novembre 2007;
prova orale: ore 9 del 21 novembre 2007.
Limiti di eta': minimo 18 anni, nessun limite massimo.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
com

Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito www.Gussago.

07E06302

Bandi per la presentazione della domanda di stabilizzazione del
personale a tempo determinato del comune di Milano finalizzati alla
copertura di centocinquantatre posti a tempo indeterminato di vari
profili professionali:
97 posti collaboratore servizi amministrativi cat. B3 - info
0288452390/52391;
4 posti collaboratore servizi tecnici cat. B3 - info 0288452351/
52396;
28 posti istruttore servizi amministrativi-contabili cat. C1 info 0288452338/52388;
6 posti istruttore servizi tecnici cat. C1 - info 0288452352/
52339;
3 posti istruttore servizi socio assistenziali cat. C1 - info
0288452364/52346;
1 posto istruttore servizi biblioteca cat. C1 - info 0288452347/
52389;
1 posto istruttore dir. servizi tecnici cat. D1 - info 0288452352/
52339;
8 posti assistente sociale cat. D1 - info 0288452364/52346;
2 posti funz. servizi informativi cat. D3 info - 0288452352/
52349;
3 posti funz. servizi amministrativi cat. D3 info - 0288452361/
52378.
I requisiti per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione sono
quelli previsti dall’art. 1, comma 558 della legge 296 del 27 dicembre
2006.
Gli schemi di domanda ed i testi integrali dei bandi sono disponibili presso il Settore gestione risorse umane e organizzazione - via
Bergognone n. 30 - Milano e consultabili sul sito Internet: www.comune.milano.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno
8 ottobre 2007.

07E06431
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Al personale cos|' assunto si applica il contratto collettivo nazionale del lavoro degli EE.LL. vigente. Scadenza presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando e' pubblicato sul sito internet www.
comune.montediprocida.na.it, e nel B.U.R. Campania e per estratto
nella Gazzetta ßAste e appalti pubbliciý. Per informazioni tel 081/
8684226 e fax 081-8682579.
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore informatico, categoria giuridica C, posizione economica C1, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001 e
SS.MM.II.
Il dirigente del settore AA.II. e personale, in attuazione della
delibera di G.C. n. 123 del 24 maggio 2007, come integrata dalla delibera G.C. n. 164 del 24 agosto 2007, relativa al Piano triennale 20072009 di fabbisogno del personale, ed in esecuzione della propria determinazione, n. 843 del 13 settembre 2007 rende noto che e' indetta una
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di
istruttore informatico, categoria giuridica C, riservata ai sensi dell’art. 18 comma 6 del decreto legislativo n. 215/2001 e ss.mm.ii.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del
titolo di studio di:
diploma di istituto tecnico ad indirizzo elettronico e/o informatico;
oppure, quale titolo assorbente e quindi di accesso: diploma di
scuola secondaria di secondo grado + laurea ad indirizzo elettronico
e/o informatico.
Tutto quanto attiene alla procedura di selezione, nonche¤ composizione e nomina della commissione giudicatrice si rinvia espressamente alle disposizioni specifiche contenute nel bando la cui copia
integrale e facsimile di domanda sono disponibili presso l’ufficio
informazioni del comune di Tempio Pausania durante le ore di apertura al pubblico (dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 13,30; nelle
giornate di marted|' e gioved|' anche dalle ore 16 alle 18) nonche¤ scaricabili dal sito www.comune.tempiopausania.ss.it tel.-fax 079 679924.

07E06084

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due agenti di polizia municipale, categoria
giuridica C, posizione economica C1.

Scadenza bando: 14 ottobre 2007.

07E06282

Il dirigente del settore AA.II. e personale, in attuazione della
delibera di G.C. n. 123 del 24 maggio 2007, come integrata dalla delibera G.C. n. 164 del 24 agosto 2007, relativa al Piano triennale 20072009 di fabbisogno del personale ed in esecuzione della propria determinazione, n. 845 del 13 settembre 2007 rende noto che e' indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di agenti di Polizia municipale, categoria giuridica C.

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di complessivi due posti di vari profili professionali

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti specifici:
diploma di scuola secondaria di secondo grado.;
non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza (legge
8 luglio 1998, n. 230);

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, presso il comune di Rivalta di
Torino, di:

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non col-

a) un posto di dirigente settore politiche finanziarie. Requisiti
obbligatori: diploma di laurea in economia e commercio o equipollente; esperienza di servizio di almeno 5 anni presso enti pubblici e
altre tipologie previste dal decreto legislativo n. 165/2001;

non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

b) un posto di esperto amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1. Requisiti obbligatori: diploma di maturita'
quinquennale.

non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/
1999, (art. 3, comma 4);
poso;

patente di guida.
Tutto quanto attiene alla procedura di selezione, nonche¤ composizione e nomina della commissione giudicatrice si rinvia espressamente alle disposizioni specifiche contenute nel bando la cui copia
integrale e facsimile di domanda sono disponibili presso l’ufficio
informazioni del comune di Tempio Pausania durante le ore di apertura al pubblico (dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 13,30; nelle
giornate di marted|' e gioved|' anche dalle ore 16 alle 18) nonche¤ scaricabili dal sito www.comune.tempiopausania.ss.it tel.-fax 079/679924.
Scadenza bando: 14 ottobre 2007.

07E06283

Il diario delle prove, le materie di esame, nonche¤ ulteriori
informazioni, sono indicate nei relativi bandi, pubblicati sul sito
www.comune.rivalta.to.it.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio personale del
comune di Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di Torino
(Torino), entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Informazioni e copia integrale dei bandi presso Ufficio personale
(telefono 011/9045535), ufficio del cittadino e biblioteca comunale.

07E06306
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COMUNE DI ROMA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva
della selezione pubblica, per titoli, per il reperimento di personale a tempo determinato.
Si rende noto che e' stata pubblicata all’Albo pretorio del comune
di Roma - via Petroselli n. 50 ed e' consultabile sul sito Internet del
comune di Roma www.comune.roma.it la graduatoria definitiva della
selezione pubblica, per titoli, per il reperimento di personale a tempo
determinato da impiegare in 19 graduatorie municipali per incarichi
e supplenze inferiori a 5 mesi nelle scuole dell’infanzia del comune di
Roma - Avviso di indizione del Bando del 3 marzo 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi e esamiý - del
3 marzo 2006.

07E06421

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1 settore finanziario.
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di
istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1 - settore
finanziario.
Titolo richiesto per l’accesso: diploma di scuola media superiore
che permette l’accesso all’universita'.
Scadenza presentazione domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale ßConcorsi ed esamiý. Il presente concorso viene emanato nel
rispetto delle riserve previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: il giorno 26 novembre 2007, alle ore 14
c/o la scuola media ßArturo Martiniý;
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Calendario delle prove:
prima prova scritta: il giorno 19 novembre 2007, alle ore 14
c/o la scuola media ßArturo Martiniý;
seconda prova scritta: il giorno 21 novembre 2007, alle ore 14
c/o la scuola media ßArturo Martiniý;
prova orale: il giorno 30 novembre 2007, alle ore 9 c/o la sede
municipale.
Bando e moduli: sul sito www.comune.sanbiagio.tv.it - informazioni: tel. n. 0422894394/894373.

07E06312

Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C1, con riserva a
favore dei soggetti di cui agli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, settore lavori pubblici.
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di
istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C1 con riserva a favore
dei soggetti di cui agli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215 - settore lavori pubblici.
Titolo richiesto per l’accesso: diploma di geometra o perito edile
e patente di guida.
Scadenza presentazione domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale ßConcorsi ed esamiý. Il presente concorso viene emanato nel
rispetto delle riserve previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: il giorno 12 novembre 2007, alle ore 14
c/o la scuola media ßArturo Martiniý;
seconda prova scritta: il giorno 14 novembre 2007, alle ore 14
c/o la scuola media ßArturo Martiniý;
prova orale: il giorno 23 novembre 2007, alle ore 9 c/o la sede
municipale.
Bando e moduli: sul sito www.comune.sanbiagio.tv.it - informazioni: tel. n. 0422894394/894373.

07E06313

seconda prova scritta: il giorno 28 novembre 2007, alle ore 14
c/o la scuola media ßArturo Martiniý;
prova orale: il giorno 7 dicembre 2007, alle ore 9 c/o la sede
municipale.
Bando e moduli: sul sito www.comune.sanbiagio.tv.it - informazioni: tel. n. 0422894394/894373.

07E06311

Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore di vigilanza, cat. C, posizione economica C1.
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di
istruttore di vigilanza, cat. C, posizione economica C1.
Titolo richiesto per l’accesso: diploma di scuola media superiore
che permette l’accesso all’universita', patente di guida.
Scadenza presentazione domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale ßConcorsi ed esamiý. Il presente concorso viene emanato nel
rispetto delle riserve previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

4 Serie speciale - n. 76

COMUNE DI SOLARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C.1
EØ indetto un pubblico concorso, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - categoria C.1.
Titoli richiesti: diploma di scuola media superiore di secondo
grado (Maturita') - patente di guida ßBý.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 25 ottobre
2007.
Diario della prove:
prima prova scritta: 13 novembre 2007, ore 9;
seconda prova scritta: 13 novembre 2007 a seguire dopo la
prima prova;
prova orale: 16 novembre 2007, ore 9.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda sono reperibili
presso l’U.R.P. e sul sito www.comune.solaro.mi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 02/96984340.

07E06071
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COMUNE DI VARANO BORGHI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di operaio specializzato (operatore
macchine operatrici complesse - operaio specializzato - autista scuolabus) - cat. B3 - area tecnico/manutentiva edilizia
pubblica.
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato
(operatore macchine operatrici complesse - operaio specializzato autista scuolabus) - cat. B3 - area tecnico/manutentiva edilizia pubblica.
Requisiti per l’ammissione:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
3) idoneita' fisica all’impiego; si precisa che ai sensi dell’art. 1
della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di assenza della vista
comporta l’inidoneita' fisica per l’espletamento delle mansioni di servizio per cui viene indetto il concorso;
4) godimento dei diritti politici;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) possedere il titolo di studio: diploma scuola superiore
(5 anni);
7) patente di guida categoria ßDý e relativo C.A.P. (Certificato
di abilitazione professionale);
8) non aver subito condanne definitive per uno dei reati contemplati dalle vigenti disposizioni ne¤ avere procedure penali in corso,
salvo la intervenuta riabilitazione;
9) non essere stati destituiti o dispensati da impieghi presso
amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento;
10) non essere stati dichiarati decaduti da impiego pubblico, ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1997, n. 3.
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Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Scadenza: termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Calendario prove d’esame:
prova scritta: il giorno 6 dicembre 2007 alle ore 9;
prova pratica: il giorno 6 dicembre 2007 alle ore 11;
prova orale: il giorno 6 dicembre 2007 alle ore 15.
Il bando completo e' reperibile sul sito:
www.comune.varano-borghi.va.it
Per informazioni: ufficio del personale - tel. 0332/960119 int. 3 e-mail: segreteria@comune.varano-borghi.va.it

07E06424

COMUNE DI VOLTERRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di
istruttore informatico, categoria professionale C.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di
istruttore informatico, categoria professionale C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Per i requisiti di partecipazione si rimanda al bando integrale.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuale prova pre-selettiva il 6 novembre 2007, ore 15 presso
I.T.C.G. ßNiccoliniý, via Guarnacci n. 6 - Volterra.
Per consultare e/o scaricare il bando e lo schema di domanda,
per la conferma della pre-selezione e per il diario e sedi delle prove di
esame: www.comune.volterra.pi.it
Per informazioni: Ufficio personale, tel. 0588/86050.

07E06314

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di una dei paesi dell’Unione Europea;

REGIONE ABRUZZO
Avviso per l’attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa centro regionale di immunoematologia e
tipizzazione tissutale - disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), presso
l’azienda unita' sanitaria locale n. 4 di L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 621 del
5 settembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto avviso per l’attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa CRITT
- disciplina: Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia).
Il presente avviso e' disciplinato dalle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 15 maggio 1997 n. 127, al D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 484, al decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 ed al decreto
ministeriale n. 184 del 23 marzo 2000.
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti, medici e biologi, in
possesso dei seguenti requisiti:

b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita'
fisica all’impiego, con l’osservanza delle nonne in tema di categorie
protette, e' effettuato a cura della U.S.L. prima dell’immissione in servizio:
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' dispensato dalla visita medica.
c) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici o dei
biologi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza dell’avviso;
d) 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
medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita'
di servizio di dieci anni nella disciplina stessa. L’anzianita' di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484
del 10 dicembre 1997 e nell’unico articolo del decreto ministeriale
n. 184 del 23 marzo 2000;
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e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica
attivita' professionale ed adeguata esperienza, come previsto dall’art. 6 del medesimo d.P.R.;
f) attestato di formazione manageriale.
Il candidato, non ancora in possesso del suddetto attestato, deve
specificarne il motivo nella domanda e, qualora incaricato della direzione di cui al presente avviso, ha l’obbligo di acquisire l’attestato di
formazione manageriale, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97, entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il
mancato superamento del primo corso utile, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determinera' la decadenza dall’incarico stesso.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, datate, firmate ed indirizzate al direttore generale della
A.U.S.L. n. 4 presso ex presidio ospedaliero ßS. Maria di Collemaggioý - 67100 L’Aquila, devono pervenire entro il perentorio termine
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il tennine e' prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione all’avviso devono essere presentate
all’Ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico
postale: Le stesse domande si considerano comunque prodotte in
tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale.
Per le domande presentate direttamente, l’Ufficio competente
rilascera' apposita ricevuta.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' ed a pena di esclusione dall’avviso:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (la mancata dichiarazione sara' equiparata ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa);
6) i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti
specifici per l’ammissione;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i canditati di sesso maschile);
8) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto di legge,
essere effettuata ogni utile comunicazione.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito fornite dal candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di ammissione ail’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per
l’attribuzione dell’incarico previsti ai punti c), d), e) ed f) rilasciate
dalle competenti autorita';
curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato;
casistica di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97 riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e certificata dal direttore sanitario di presidio;
elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati;
tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno produrre agli effetti della formulazione del parere e della
valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione;
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La predetta documentazione non e' soggetta all’imposta di bollo
ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 370.
I requisiti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
Il direttore generale provvedera' a nominare la prevista commissione di esperti di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/92, alla quale compete la formulazione dell’elenco dei candidati idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale.
A tal fine i canditati verranno convocati mediante apposita lettera raccomandata con avviso di ncevimento.
I candidati che non si presenterarmo a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari;
L’incarico, che avra' la durata determinata ai sensi dell’art. 15-ter
- comma 2 - del decreto legislativo n. 502/92 e che potra' essere rinnovato, verra' conferito dal direttore generale, sulla base di un elenco di
candidati idonei selezionati dall’apposita commissione.
All’incarico medesimo e' attribuito lo specifico trattamento economico previsto dai vigenti CC.NN.LL. dell’area della dirigenza
medica e veterinaria o dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale.
La partecipazione all’avviso presuppone la integrale conoscenza,
da parte dei candidati, delle norme e delle disposizioni di legge inerenti, delle forme e delle prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare e comporta l’implicita accettazione di tutte le condizioni
alle quali l’attribuzione dell’incarico deve intendersi soggetta, delle
norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda USL e delle loro future eventuali modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora a suo giudizio insindacabile ne rilevasse la necessita' o l’opportunita'.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O. complessa Stato giuridico ed economico del personale/concorsi - e/o ex presidio ospedaliero ßS. Maria di Collemaggio - L’Aquila - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato (tel. n. 0862-368837).

07E06322

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere edile - cat. D, ed un
posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico cat. C.
Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere edile - cat. D, ed un
posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico - cat. C.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del relativo bando e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 133 del 5 settembre
2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 (orario
apertura uffici: da lunedi al venerd|' dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
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REGIONE LOMBARDIA
Avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direttore medico responsabile di struttura complessa
per i distretti di Cernusco sul Naviglio, Melzo e Pioltello,
direttore medico responsabile di struttura complessa per i
distretti di San Giuliano Milanese e Paullo, e direttore
medico responsabile del servizio assistenza specialistica protesica e cronicita' - Dipartimento cure primarie e continuita'
assistenziale, area di sanita' pubblica, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base o equipollente, presso
l’azienda sanitaria locale della provincia di Milano 2.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 163 del
23 luglio 2007 e della determinazione dirigenziale n 140 del 28 agosto
2007, e' indetto, ai sensi del terzo comma dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/
1999 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore
medico responsabile di struttura complessa dei distretti/servizi sopra
indicati, per la cui partecipazione e' richiesta l’appartenenza alla
seguente area e disciplina: area di sanita' pubblica, disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base o equipollente.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 ed
art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
fisica all’impiego sara' effettuata, a cura di questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2) Requisiti specifici:
a) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di
dieci anni nella disciplina relativa al posto messo a selezione.
L’anzianita' di servizio deve essere maturata presso le amministrazioni indicate nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto ministeriale
sanita' 30 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
b) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato
rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
c) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.
Si prescindera' dal requisito della specifica attivita' professionale,
qualora entro il termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione non saranno stati emanati i provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dell’idoneita' nella corrispondente disciplina conseguita in base
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al pregresso ordinamento, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.
I predetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta
l’esclusione dall’avviso pubblico.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche ed integrazioni, l’assegnatario dell’incarico e'
tenuto a conseguire l’attestato di formazione manageriale 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.
3) Domanda di ammissione all’avviso pubblico.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, da redigere in carta
libera, gli aspiranti all’incarico dovranno dichiarare obbligatoriamente e sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 e dall’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali pendenze penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici
e generali di ammissione all’avviso pubblico;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente all’avviso pubblico. Gli aspiranti
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al n. 1 del punto 3.
La domanda dovra' essere datata e firmata dal candidato. L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni ai suindicati punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 nonche¤ la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comportano l’esclusione dall’avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono
allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti in originale o in
copia legale o autenticata, non in bollo:
a) iscrizione all’Albo professionale, attestata da un certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) certificati di specializzazione, ove possedute;
c) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice,
datato e firmato e debitamente documentato con riferimento alle attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative elencate nell’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
d) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita';
e) certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
f) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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g) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
h) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione della materia e delle ore annue di insegnamento;
i) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali ove possedute;
j) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero;
k) certificato di laurea.
I titoli e i documenti, che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione del proprio
curriculum professionale, devono essere prodotti in originale o copia
legale o autenticata nei modi legge, non in bollo.
Alla domanda deve, inoltre, essere allegato un elenco in triplice
copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato.
Non e' ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti concorsi, o comunque, esistente agli
atti di questa Amministrazione.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le aziende
sanitarie locali deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di
cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Le pubblicazioni dovranno essere prodotte edite a stampa, in originale o copia autenticata. Ai sensi degli articoli 19, 38 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
luogo delle autentiche delle pubblicazioni e' consentita la produzione
di semplici copie unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' attestante la conformita' all’originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di richiedere,
in qualsiasi momento la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, e
al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 in materia di dichiarazione sostitutiva
e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.
Qualora l’interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta', dovra' allegare
alla domanda copia del documento personale di identita' in corso di
validita'.
Ai fini della valutazione di merito, per la formulazione dell’elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
5) Modalita' e termini per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione con la documentazione allegata
devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al
seguente indirizzo: al Servizio risorse umane e finanziarie - Azienda
sanitaria locale della provincia di Milano 2, piazza Martiri della
Liberta' - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), sul plico deve essere
indicato il cognome, il nome, il domicilio e l’avviso pubblico al quale
il candidato intende partecipare.
Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a pena d|' esclusione, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.
A tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande scada in un
giorno festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di
effetti.
L’Amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante.
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L’Azienda si riserva altres|' la facolta' qualora ne rilevasse la
necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente
bando di avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta.
6) Modalita' di selezione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Detta commissione accerta l’idoneita'
dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
I candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti saranno
ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita commissione
nominata ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999.
Ai candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
bando verra' comunque notificata la non ammissione all’avviso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata o telegramma in tempo utile per
l’espletamento del colloquio.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione al termine del colloquio e della valutazione
del curriculum stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneita' del candidato all’incarico.
7) Accesso agli atti dell’avviso pubblico.
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice e' possibile a conclusione dell’avviso pubblico.
8) Conferimento incarico.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal direttore generale sulla base della rosa di candidati
idonei selezionata dalla commissione di cui sopra. L’individuazione
della tipologia di incarico tra quelli di cui al presente avviso, e' riservata al direttore generale il quale procedera' alla loro assegnazione in
relazione alle indicazioni attitudinali espresse e alla professionalita'
rilevata dalla commissione preposta alla valutazione dei candidati.
Gli incarichi hanno durata quinquennale con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
All’assegnatario dell’incarico sara' corrisposto il trattamento economico annuo lordo spettante alla qualifica apicale medica, prevista
dalla normativa contrattuale vigente prevista per il personale del
S.S.N.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la
facolta' di modificare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati
personali, forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria locale della provincia di Milano 2 - Servizio risorse umane
e finanziarie, il cui responsabile e' titolare del procedimento, per le
finalita' di gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio risorse umane e finanziarie dell’A.S.L. Milano 2 - telefono
02/92654334 (tutti i giorni feriali escluso il sabato).
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso
rinvio alle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
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Allegato
Schema di domanda
Al Direttore generale - A.S.L.
Milano 2 - C/o Servizio risorse
umane - Piazza Martiri della
Liberta' - 20063 Cernusco sul
Naviglio (Milano)
...l... sottoscritt... nat... a .................................... il ....................
e residente in ................................ via ................................ n. ..........
c.a.p. ......................, chiede di essere ammess... a partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di:
direttore medico responsabile di struttura complessa per i
distretti di Cernusco sul Naviglio, Melzo e Pioltello;
direttore medico responsabile di struttura complessa per i
distretti di San Giuliano Milanese e Paullo;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ....................................................................... nato
a ........................................................................ il ............... residente
a ................................................ in via ...............................................
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo e data ...................................

direttore medico responsabile del servizio assistenza specialistica protesica e cronicita' - Dipartimento cure primarie e continuita'
assistenziale;

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

area di sanita' pubblica, disciplina: organizzazione dei servizi sanitari
di base o equipollente.

öööö

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilita':

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47, D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) di essere cittadin... italian...;
2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ........... ;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4) di essere in possesso della laurea in .....................................
conseguita il .................... presso .......................................................
con il voto ..............;
5) di essere in possesso della specializzazione in .....................
conseguita il .................... presso .......................................................
con il voto ..............;
6) di essere iscritto all’Albo dell’ordine dei medici della provincia di ...................................................... (in caso di iscrizione all’albo
in uno dei Paesi membri dell’Unione europea indicare quale);

Il sottoscritto ....................................................................... nato
a ........................................................................ il ............... residente
a ................................................ in via ...............................................
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo e data ...................................

7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ........................................................................................... ;

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

8) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni dal ............... al ............... nella qualifica di ........................
e nella disciplina presso la/il seguente pubblica amministrazione/ente .......................................... dal ............... al ...............
nella qualifica di ................................................. e nella disciplina
presso la/il seguente pubblica amministrazione/ente ....................,
(ovvero: di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

Allegato: fotocopia non autenticata di un documento d’identita' in
corso di validita'.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

9) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ne¤ e' stat... dichiarat... decadut...
da altro impiego statale.

Art. 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Sanzioni Penali.

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: ..........................................................................
inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilita' in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di domicilio indicato nella domanda.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando di avviso
pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Data ..........................................
(firma) ......................................

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalita'.
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore psicologo responsabile di struttura complessa per
il dipartimento assi - servizio famiglia e persone fragili disciplina psicologia, presso l’azienda sanitaria locale della
provincia di Milano 2.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 163
del 23 luglio 2007 e della determinazione dirigenziale n. 139 del
28 agosto 2007, e' indetto, ai sensi del terzo comma dell’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore psicologo responsabile di struttura complessa
per il dipartimento assi - servizio famiglia e persone fragili - disciplina: psicologia.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 ed
art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento della idoneita'
fisica all’impiego sara' effettuata, a cura di questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) titolo di studio: diploma di laurea in psicologia.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2) Requisiti specifici:
a) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di
dieci anni nella disciplina relativa al posto messo a selezione.
L’anzianita' di servizio deve essere maturata presso le amministrazioni indicate nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto ministeriale della sanita' 30 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
b) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato
rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
c) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.
Si prescindera' dal requisito della specifica attivita' professionale,
qualora entro il termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione non saranno stati emanati i provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dell’idoneita' nella corrispondente disciplina conseguita in base
al pregresso ordinamento, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.
I predetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
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La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta
l’esclusione dall’avviso pubblico.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche ed integrazioni, l’assegnatario dell’incarico e'
tenuto a conseguire l’attestato di formazione manageriale 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.
3) Domanda di ammissione all’avviso pubblico.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, da redigere in carta
libera, gli aspiranti all’incarico dovranno dichiarare obbligatoriamente e sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 e dall’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali pendenze penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici
e generali di ammissione all’avviso pubblico;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente all’avviso pubblico. Gli aspiranti
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al n. 1 del punto 3.
La domanda dovra' essere datata e firmata dal candidato. L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni ai suindicati punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 nonche¤ la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comportano l’esclusione dall’avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono
allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti in originale o in
copia legale o autenticata, non in bollo:
a) iscrizione all’Albo professionale, attestata da un certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) certificati di specializzazione, ove possedute;
c) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato con riferimento
alle attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative elencate
nell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
d) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita';
e) certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
f) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
g) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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h) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione della materia e delle ore annue di insegnamento;
i) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali ove possedute;
j) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero;
k) certificato di laurea.
I titoli e i documenti, che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione del proprio
curriculum professionale, devono essere prodotti in originale o copia
legale o autenticata nei modi legge, non in bollo.
Alla domanda deve, inoltre, essere allegato un elenco in triplice
copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato.
Non e' ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti concorsi, o comunque, esistente agli
atti di questa Amministrazione.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le aziende
sanitarie locali deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/
1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni dovranno essere prodotte edite a stampa, in originale o copia autenticata. Ai sensi degli articoli 19, 38 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
luogo delle autentiche delle pubblicazione e' consentita la produzione
di semplici copie unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' attestante la conformita' all’originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di richiedere,
in qualsiasi momento la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, e
al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 in materia di dichiarazione sostitutiva
e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.
Qualora l’interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta', dovra' allegare
alla domanda copia del documento personale di identita' in corso di
validita'.
Ai fini della valutazione di merito, per la formulazione dell’elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
5) Modalita' e termini per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione con la documentazione allegata
devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale al
seguente indirizzo: al Servizio risorse umane e finanziarie - Azienda
sanitaria locale della provincia di Milano 2, piazza Martiri della
Liberta' - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), sul plico deve essere
indicato il cognome, il nome, il domicilio e l’avviso pubblico al quale
il candidato intende partecipare.
Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.
A tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande scada in un
giorno festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetti.
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L’Amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante.
L’Azienda si riserva altres|' la facolta' qualora ne rilevasse la
necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente
bando di avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta.
6) Modalita' di selezione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Detta commissione accerta l’idoneita'
dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
I candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti saranno
ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita commissione
nominata ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999.
Ai candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
bando verra' comunque notificata la non ammissione all’avviso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata o telegramma in tempo utile per
l’espletamento del colloquio.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneita' del candidato all’incarico.
7) Accesso agli atti dell’avviso pubblico.
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice e' possibile a conclusione dell’avviso pubblico.
8) Conferimento incarico.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa e'
effettuata dal Direttore generale sulla base della rosa di candidati idonei selezionata dalla commissione di cui sopra.
Gli incarichi hanno durata quinquennale con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
All’assegnatario dell’incarico sara' corrisposto il trattamento economico annuo lordo spettante alla qualifica apicale del ruolo sanitario, prevista dalla normativa contrattuale vigente prevista per il personale del S.S.N.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la
facolta' di modificare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati
personali, forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria locale della provincia di Milano 2 - Servizio risorse umane
e finanziarie, il cui responsabile e' titolare del procedimento, per le
finalita' di gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio risorse umane e finanziarie dell’A.S.L. Milano 2, telefono
02/92654334 (tutti i giorni feriali escluso il sabato).
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso
rinvio alle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
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Allegato
Schema di domanda
Al Direttore generale - A.S.L.
Milano 2 - C/o Servizio risorse
umane - Piazza Martiri della
Liberta' - 20063 Cernusco sul
Naviglio (Milano)
...l... sottoscritt... nat... a .................................... il ....................
e residente in ................................ via ................................ n. ..........
c.a.p. ......................, chiede di essere ammess... a partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennali ad un
posto di direttore psicologo responsabile di struttura complessa per
il Dipartimento Assi - Servizio famiglia e persone fragili, disciplina
psicologia.
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A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo e data ...................................
Il dichiarante
....................................................

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilita':

öööö

1) di essere cittadin... italian...;
2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ........... ;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47, D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445)

4) di essere in possesso della laurea in .....................................
conseguita il .................... presso .......................................................
con il voto ..............;

Il sottoscritto ....................................................................... nato
a ........................................................................ il ............... residente
a ................................................ in via ...............................................

5) di essere in possesso della specializzazione in .....................
conseguita il .................... presso .......................................................
con il voto ..............;

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

6) di essere iscritto all’Albo dell’ordine degli psicologi della
provincia di .......................................... (in caso di iscrizione all’Albo
in uno dei Paesi membri dell’Unione europea indicare quale);
7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ........................................................................................... :
8) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni dal ............... al ............... nella qualifica di ........................
e nella disciplina presso la/il seguente pubblica amministrazione/ente .......................................... dal ............... al ...............
nella qualifica di ................................................. e nella disciplina
presso la/il seguente pubblica amministrazione/ente ....................,
(ovvero: di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
9) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ne¤ e' stat... dichiarat... decadut...
da altro impiego statale.
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: ..........................................................................
inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilita' in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di domicilio indicato nella domanda.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando di avviso
pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Data ..........................................
(firma) ......................................
öööö

DICHIARA
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo e data ...................................
Il dichiarante
....................................................
Allegato: fotocopia non autenticata di un documento d’identita'
in corso di validita'.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Sanzioni Penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ....................................................................... nato
a ........................................................................ il ............... residente
a ................................................ in via ...............................................

I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalita'.
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legislativo n. 257/1991, va espressamente dichiarato con l’indicazione
della data di acquisizione e la durata, ai fini del punteggio da dare
nella valutazione dei titoli).

Concorso pubblico, per titoli e esami, per il conferimento di
cinque posti di dirigente medico - disciplina di ostetricia e
ginecologia, presso l’azienda sanitaria locale BA di Bari.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione
delle domande.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di dirigente medico - disciplina di ostetricia e
ginecologia.
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti:
Requisiti generali:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medica;
c) iscrizione all’Ordine dei medici;
d) specializzazione nella disciplina, o disciplina equipollente o
affine (Il diploma di specializzazione, se acquisito secondo il decreto
legislativo n. 257/1991, va espressamente dichiarato con l’indicazione
della data di acquisizione e la durata, ai fini del punteggio da dare
nella valutazione dei titoli).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione
delle domande.
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, per estratto, ed e' stato pubblicato per intero sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 9 agosto 2007.
I candidati, per la presentazione dei documenti e per la valutazione di
titoli, oltre che per la formazione della domanda, possono consultare
il Bollettino ufficiale suddetto.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo lo schema allegato all’avviso pubblicato sul Bollettino
ufficiale, decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e scade il trentesimo giorno
successivo.
Le domande devono essere inviate, entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, al: Commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria locale BA - Lungomare Starita n. 6 - 70110
Bari. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
L’Azienda declina ogni responsabilita' per mancata consegna,
nei termini previsti, di tutta la corrispondenza relativa al presente
concorso compresa la convocazione alle prove, per colpe che non
siano dell’Azienda stessa.
Nelle domande di partecipazione alla presente selezione i
concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso
al trattamento dei dati personali.
Eventuali informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste, dalle ore 12 alle ore 13 all’Area gestione del personale - Unita' operativa ßAssunzioni e concorsiý - tel. 080/3108330. Il
bando per intero con lo schema della domanda di partecipazione potra'
essere visionato sul sito internet www.auslba3.it.

Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, per estratto, ed e' stato pubblicato per intero sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 9 agosto 2007.
I candidati, per la presentazione dei documenti e per la valutazione di
titoli, oltre che per la formazione della domanda, possono consultare
il Bollettino ufficiale suddetto.

07E06333

In esecuzione della deliberazione n. 93 del 19 febbraio 2007, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica - ruolo sanitario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
tre posti di dirigente medico - disciplina di nefrologia,
presso l’azienda sanitaria locale BA di Bari.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di dirigente medico - disciplina di nefrologia.
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti:
Requisiti generali:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medica;
c) iscrizione all’Ordine dei medici;
d) specializzazione nella disciplina, o disciplina equipollente o
affine (Il diploma di specializzazione, se acquisito secondo il decreto

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo lo schema allegato all’avviso pubblicato sul Bollettino
ufficiale, decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e scade il trentesimo giorno
successivo.
Le domande devono essere inviate, entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, al: Commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria locale BA - Lungomare Starita n. 6 - 70110
Bari. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
L’Azienda declina ogni responsabilita' per mancata consegna,
nei termini previsti, di tutta la corrispondenza relativa al presente
concorso compresa la convocazione alle prove, per colpe che non
siano dell’Azienda stessa.
Nelle domande di partecipazione alla presente selezione i
concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso
al trattamento dei dati personali.
Coloro che avevano presentato domanda di partecipazione al
concorso pubblico bandito presso la cessata Azienda USL BA/3,
devono presentare una nuova domanda di partecipazione al presente
concorso.
Eventuali informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste, dalle ore 12 alle ore 13 all’Area gestione del personale - Unita' operativa ßAssunzioni e concorsiý - tel. 080/3108330. Il
bando per intero con lo schema della domanda di partecipazione potra'
essere visionato sul sito internet www.auslba3.it.
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REGIONE SICILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, ruolo
sanitario, presso l’A.U.S.L. n. 1 di Agrigento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 8 del 29 giugno 2007 - serie speciale
ßConcorsiý.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento, tel. 0922/407111 o collegarsi al sito internet dell’Azienda www.asl1ag.it
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REGIONE TOSCANA

Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente veterinario nella disciplina di sanita' animale, presso l’azienda U.S.L. n. 10 di Firenze.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.

EØ indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato a due posti di dirigente veterinario
nella disciplina di sanita' animale (area della sanita' animale).
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 14 agosto 2007 - parte
terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, da compilare sull’apposito stampato allegato al bando, devono essere inviate
al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente dell’azienda U.S.L. 10 di Firenze - Ufficio protocollo, Lungarno
Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.
Si informa che e' prevista tassa di concorso di e 7,75 che dovra'
essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all’Azienda USL 10 di
Firenze - Servizio tesoreria - completa della causale di versamento e
che la relativa ricevuta dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi, Lungarno Santa Rosa, 13 - Firenze, telefono: 055/2285619 - 773, nei giorni
di luned|' , mercoled|' e venerd|' , dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 15.
EØ possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asf.toscana.it

07E05996

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di gastroenterologia per attivita' di endoscopia, presso l’azienda U.S.L. n. 10
di Firenze.
EØ indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato ad un posto di dirigente medico nella
disciplina di gastroenterologia ßper attivita' di endoscopiaý (area
medica e delle specialita' mediche).
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 14 agosto 2007 - parte
terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, da compilare sull’apposito stampato allegato al bando, devono essere inviate
al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente dell’azienda U.S.L. 10 di Firenze - Ufficio protocollo, Lungarno
Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si informa che e' prevista tassa di concorso di e 7,75 che dovra'
essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all’Azienda USL 10 di
Firenze - Servizio tesoreria - completa della causale di versamento e
che la relativa ricevuta dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi, Lungarno Santa Rosa, 13 - Firenze, telefono: 055/2285619 - 773, nei giorni
di luned|' , mercoled|' e venerd|' , dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 15.
EØ possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asf.toscana.it

07E05995

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione per attivita' di cure palliative, presso l’azienda
U.S.L. n. 10 di Firenze.
EØ indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato ad un posto di dirigente medico nella
disciplina di anestesia e rianimazione ßper attivita' di cure palliativeý
(area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 14 agosto 2007 - parte
terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, da compilare sull’apposito stampato allegato al bando, devono essere inviate
al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente dell’azienda U.S.L. 10 di Firenze - Ufficio protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.
Si informa che e' prevista tassa di concorso di e 7,75 che dovra'
essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all’Azienda USL 10 di
Firenze - Servizio tesoreria - completa della causale di versamento e
che la relativa ricevuta dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi, Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze, telefono: 055/2285619 - 773, nei giorni
di luned|' , mercoled|' e venerd|' , dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 15.
EØ possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asf.toscana.it
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Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente
medico (disciplina neuropsichiatria infantile), presso l’azienda U.S.L. n. 7 di Siena.
EØ indetto concorso pubblico per il conferimento di: un posto di
dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzare a:
Azienda USL 7 di Siena U.O. Affari generali e legali ufficio protocollo - via Roma, 75/77 - 53100 Siena, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti e della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di euro 3,87, sul c.c.p.
10199537 intestato ad Azienda USL 7 di Siena (causale del versamento: ßtassa di concorsoý) scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora il termine di presentazione della domanda
cada in giorno festivo, lo stesso e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del
29 agosto 2007, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL 7 di Siena, tel. 0577536966 - 0577536922. Il testo
integrale del bando e' altres|' consultabile all’indirizzo web www.usl7.toscana.it.

07E06326
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REGIONE VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico per un posto di personale di ruolo sanitario
presso l’unita' sanitaria locale della Valle d’Aosta
EØ indetto il bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura del sottoindicato posto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un posto di
dirigente sanitario biologo - appartenente all’area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina di biochimica clinica.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e ai decreti del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 42 della legge
regionale 25 gennaio 2000, n. 5 l’ammissione al bando di concorso
pubblico di cui trattasi e' subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della
lingua nella quale il candidato dichiara di voler sostenere le prove
concorsuali, consistente in prove scritte e orali, come meglio specificato
nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando di cui trattasi e' pubblicato integralmente nel Bollettino
ufficiale della Regione n. 39 in data 25 settembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' sanitaria locale
della Valle d’Aosta, via G. Rey n. 3 - Aosta - Tel. 0165/544480544497-544558-544698 - Sito internet www.ausl.vda.it.

REGIONE UMBRIA
Concorsi pubblici per la copertura di vari profili professionali
presso l’azienda unita' sanitaria locale n. 3 di Spoleto

07E06336

REGIONE VENETO

Con decisione amministrativa n. 364 del 21 agosto 2007, n. 331
del 3 agosto 2007 e n. 332 del 3 agosto 2007 sono stati indetti i
seguenti pubblici concorsi:
un posto di veterinario dirigente - disciplina: sanita' animale;
due posti di dirigente medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione;
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
laboratorio.
Il termine di presentazione delle domande corredate dei documenti
prescritti, da far pervenire al dirigente del Servizio amministrazione del
personale dell’Azienda sanitaria locale n. 3, via Valadier - Palazzo
Micheli - 06049 Spoleto, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presene estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti
e delle modalita' di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 4 settembre 2007.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente odontoiatria nella disciplina
di odontoiatria, presso l’azienda U.L.S.S. n. 15 ßAlta
Padovanaý.
Con deliberazione n. 666 del 20 luglio 2007, e' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente odontoiatria nella disciplina di odontoiatria,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 ßAlta Padovanaý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 79 del 7 settembre 2007.
Il bando ed il facsimile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
U.S.L. n. 3 (tel. 0743/210344).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unita' operativa gestione
giuridica dell’Azienda ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal luned|' al
venerd|' - ore 9-13).

07E06332
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario/infermiere
(categoria D), presso l’azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario/
infermiere (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 79 del 7 settembre 2007 ed e' inoltre
disponibile presso la Sezione gestione giuridica del servizio personale
e sviluppo organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona), via Gianella n. 1 - telefono 0442/632316 oppure sul sito
www.aulsslegnago.it.

07E06335

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico di pediatria, presso l’azienda unita'
locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale 8 agosto
2007, n. 1002, e' indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico di pediatria, ruolo sanitario,
posizione funzionale dirigente medico, area medicina e delle specialita' mediche, disciplina pediatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda U.l.s.s. n. 9 della
regione Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio termine
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio protocollo dell’Azienda U.l.s.s. n. 9, Borgo Cavalli n. 42 - 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente o affine;
3) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi alla U.O. concorsi, Sede ex P.I.M.E., via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso), tel. 0422/323504/06/05/07 dalle
ore 9,30 alla ore 12,30.
öööö
N.B. ö Il bando di concorso di cui sopra e' stato pubblicato in
forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 79
del 7 settembre 2007.

07E06344

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio,
presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dell’8 agosto 2007, n. 1000, e' indetto concorso pubblico per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, ruolo sanitario, posizione funzionale dirigente medico,
area medica e delle specialita' mediche, disciplina malattie dell’apparato respiratorio.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda U.l.s.s. n. 9 della
regione Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio termine
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio protocollo dell’Azienda U.l.s.s. n. 9, Borgo Cavalli n. 42 - 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente o affine;
3) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi alla U.O. concorsi, Sede ex P.I.M.E., via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso), tel. 0422/323504/06/05/07 dalle
ore 9,30 alla ore 12,30.
öööö
N.B. ö Il bando di concorso di cui sopra e' stato pubblicato in
forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 79
del 7 settembre 2007.

07E06345

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico di medicina interna, presso l’Azienda
unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dell’8 agosto 2007, n. 1003, e' indetto concorso pubblico per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico di medicina interna,
ruolo sanitario, posizione funzionale dirigente medico, area medica e
delle specialita' mediche, disciplina medicina interna.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
indirizza al Direttore generale dell’Azienda U.l.s.s. n. 9 della regione
Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio termine del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio protocollo dell’Azienda U.l.s.s. n. 9, Borgo Cavalli n. 42 - 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente o affine;
3) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi alla U.O. concorsi, Sede ex P.I.M.E., via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso), tel. 0422/323504/06/05/07 dalle
ore 9,30 alla ore 12,30.
öööö
N.B. ö Il bando di concorso di cui sopra e' stato pubblicato in
forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 79
del 7 settembre 2007.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria D, livello iniziale, presso l’azienda
U.L.S.S. n. 16 di Padova.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dirigente
medico, responsabile di struttura complessa, direttore - disciplina di medicina interna - U.O. di medicina generale a prevalente indirizzo oncologico, presso l’azienda sanitaria
U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo, con rapporto di lavoro esclusivo.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 698 del
10 agosto 2007 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione/tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro - categoria D - livello iniziale.

Il direttore generale della scrivente Azienda sanitaria, con deliberazione n. 714 in data 4 settembre 2007, ha indetto avviso pubblico
per l’attribuzione dell’incarico di:

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 - Parte I - 4 Serie Speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 14 settembre 2007.

dirigente medico, responsabile di struttura complessa, direttore - disciplina: Medicina interna - U.O. Medicina generale a prevalente indirizzo oncologico - Ospedale di Bussolengo - con rapporto
di lavoro esclusivo.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cio' premesso, si fa presente che i requisiti specifici di ammissione
al presente concorso sono costituiti da:

Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento entro i termini di scadenza del bando, pena l’esclusione, della tassa di concorso,
non rimborsabile, pari ad e 10,33 da versare a mezzo vaglia postale
intestato a: Tesoriere U.L.S.S. 16 Padova, Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo - via Jappelli 14 - 35121 Padova, precisando la cusale
del versamento.

iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Amministrazione e Gestione del Personale/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - Padova - Tel. 049/8218208 - 07- 06.

Per quanto riguarda l’anzianita' di servizio utile per l’accesso al
secondo livello dirigenziale si fa riferimento agli articoli 10-11-12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484,
intendendola maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di
ricovero a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

07E06365

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - personale
della riabilitazione - logopedista - categoria D, presso
l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 19 di Adria.
Si rende noto che questa Azienda unita' locale socio sanitaria n.
19 con sede ad Adria - Piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione del
decreto del direttore generale n. 274 del 28 giugno 2007, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - logopedista - categoria D, presso l’Azienda unita' locale socio
sanitaria n. 19.
Il concorso pubblico sara' espletato in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonche¤ dala normativa
vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ULSS n. 19
della regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo) - piazza degli Etruschi
n. 9, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.
Per le domande pervenute a mezzo R.A.R., fa fede il timbro
postale di partenza.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 75 del 24 agosto 2007.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi presso
l’Unita' Gestione Risorse Umane - U.O.S. Area giuridico-amministrativa dell’Azienda ULSS n. 19 - via Badini n. 23 - 45011 Adria (Rovigo)
- tel. 0426/940685, oppure consultare il sito Internet: www.ulssl9adria.veneto.it, nella sezione ßconcorsiý

07E06366

anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina in argomento o in una disciplina equipollente, ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina in parola.

Vengono parimenti considerati validi i servizi svolti presso gli
istituti, enti e istituzioni di cui all’art. 4 - commi 12 e 13 - del decreto
legislativo n. 502/92.
EØ considerato utile in tal senso il servizio prestato a titolo di incarico, di supplenza o di incarico straordinario, mentre non viene considerato utile il servizio svolto a titolo di volontariato, precario, borsista o similari ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico della
legge n. 54/1979.
Inoltre, per quanto concerne la specializzazione, si fa riferimento
al decreto ministeriale 30 gennaio 1998;
un curriculum documentante la specifica professionalita' e
l’adeguata esperienza acquisite dal candidato. Tale curriculum deve
indicare le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte dal candidato.
Per quanto attiene alla specifita attivita' professionale posseduta
dal candidato, si fa riferimento a quanto espresso dall’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 434/97. Tuttavia, fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto art. 6,
si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.
Un attestato di formazione manageriale, cos|' come previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. Tale
documento, deve - comunque - essere conseguito dal dirigente 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, determinata
decadenza dall’incarico stesso.
Si precisa che i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
diploma di laurea nella professione predetta;
certificato di abilitazione professionale;
certificato di iscrizione al relativo albo professionale, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
certificazione riguardante il possesso dei requisiti specifici dell’anzianita' di servizio, della specializzazione e del corso di formazione
manageriale (solo se gia' espletato);
Tutti i documenti che il candidato ritiene utili per la valutazione
del rispettivo curriculum.
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L’incarico in parola verra' attribuito dal direttore generale dell’ULSS sulla base dell’elenco degli idonei predisposto da una Commissione esaminatrice, previo colloquio e valutazione del curriculum
professionale degli interessati.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalita' di presentazione delle domande e' consultabile sul sito aziendale www.ulss22.ven.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ULSS n. 22 di Bussolengo (Verona) dalle ore 10.00 alle ore 13.00,
sabato e festivi esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712351.

07E06324

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dirigente
medico, responsabile di struttura complessa, direttore - disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda sanitaria
U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo, con rapporto di lavoro esclusivo.
Il direttore generale della scrivente Azienda sanitaria, con deliberazione n. 712 in data 4 settembre 2007, ha indetto avviso pubblico
per l’attribuzione dell’incarico di:
dirigente medico, responsabile di struttura complessa, direttore - disciplina anestesia e rianimazione - Ospedale di Bussolengo con rapporto di lavoro esclusivo.
In attuazione della D.G.R.V. n. 1697/2007, alla suddetta struttura complessa, e' attribuita l’A.F.O. ßTerapie intensiveý.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cio' premesso, si fa presente che i requisiti specifici di ammissione
al presente concorso sono costituiti da:
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente. e specializzazione
nella disciplina in argomento o in una disciplina equipollente, ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina in parola.
Per quanto riguarda l’anzianita' di servizio utile per l’accesso al
secondo livello dirigenziale si fa riferimento agli articoli 10-11-12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484,
intendendola maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di
ricovero a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
Vengono parimenti considerati validi i servizi svolti presso gli
istituti, enti e istituzioni di cui all’art. 4 - commi 12 e 13 del decreto
legislativo n. 502/92.
EØ considerato utile in tal senso il servizio prestato a titolo di incarico, di supplenza o di incarico straordinario, mentre non viene considerato utile il servizio svolto a titolo di volontariato, precario, borsista o similari ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico della
legge n. 54/1979.
Inoltre, per guanto concerne la specializzazione, si fa riferimento
al decreto ministeriale 30 gennaio 1998;
un curriculum documentante la specifica professionalita' e
l’adeguata esperienza acquisite dal candidato. Tale curriculum deve
indicare le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte dal candidato.
Per quanto attiene alla specifica attivita' professionale posseduta
dal candidato, si fa riferimento a quanto espresso dall’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. Tuttavia, fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma i del suddetto art. 6, si
prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.
Un attestato di formazione manageriale. cos|' come previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. Tale
documento, deve - comunque - essere conseguito dal dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.
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Si precisa che i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
diploma di laurea nella professione predetta;
certificato di abilitazione professionale;
certificato di iscrizione al relativo albo professionale, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
certificazione riguardante il possesso dei requisiti specifici dell’anzianita' di servizio, della specializzazione e del corso di formazione
manageriale (solo se gia' espletato);
Tutti i documenti che il candidato ritiene utili per la valutazione del rispettivo curriculum.
L’incarico in parola verra' attribuito dal direttore generale dell’ULSS sulla base dell’elenco degli idonei predisposto da una Commissione esaminatrice, previo colloquio e valutazione del curriculum
professionale degli interessati.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalita' di presentazione delle domande e' consultabile sul sito aziendale www.ulss22.ven.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ULSS n. 22 di Bussolengo (Verona) dalle ore 10.00 alle ore 13.00,
sabato e festivi esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712351.

07E06325

AZIENDA OSPEDALIERA
ßSANT’ANTONIO ABATEý DI GALLARATE
Avvisi di concorso pubblico e di selezione pubblica per chiamata
diretta per la copertura di complessivi quattro posti per varie
qualifiche.
Sono indetti presso Azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di
Gallarate, avvisi di concorso pubblico e di selezione pubblica per
chiamata diretta per la copertura di:
un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina: radiodiagnostica;
un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica
(categoria D);
un posto di operatore tecnico specializzato cuoco (categoria BS);
un posto di operatore tecnico magazziniere (categoria B).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei concorsi pubblici e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 37 - serie inserzioni ßConcorsiý
- del 12 settembre 2007.
Si precisa che e' dovuto il versamento della tassa concorsuale, non
rimborsabile di e 10,33 da effettuare su c/c postale n. 10893212 intestato all’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate - Servizio
tesoreria - largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento diretto
allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - San Paolo - Filiale di Gallarate - largo Camussi, 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
del personale - concorsi - largo Boito, 2 - 21013 Gallarate (Varese)
tel. 0331/751541.

07E06329
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßCIVILE M.P. AREZZOý DI RAGUSA
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2 - Domanda di ammissione e termine di presentazione (art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di chirurgia generale.
In esecuzione della delibera n. 842 del 7 settembre 2007 e' indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, per il conferimento, con rapporto
di lavoro esclusivo, di un incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa di chirurgia generale, da espletarsi con le modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, e successive modificazioni e integrazioni.
1 - Requisiti di ammissione:

Nella domanda, redatta in carta semplice, come da schema esemplificativo, allegato 1, ed a firma non autenticata, i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, i seguenti dati:
cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; il
possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato
condanne penali;
i titoli di studio posseduti, nonche¤ i requisiti specifici di cui ai
precedenti punti c) e d) richiesti per l’ammissione al concorso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno del Paesi dell’Unione europea;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

b) idoneita' fisica all’impiego, il cui accertamento e' effettuato a
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, e'
dispensato dalla visita medica;

l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi della decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti
per l’espletamento della presente procedura;

c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
e) curriculum formulato ai sensi dell’art. 8, comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata
una specifica attivita' professionale ed una adeguata esperienza
ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
f) attestato di formazione manageriale.
L’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 del decreto legislativo n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dell’incarico stesso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle allegate
al decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni ed integrazioni. La partecipazione al presente avviso
non e' soggetta ai limiti di eta', salvo quelli previsti per il collocamento
a riposo dei dipendenti. In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi
potra' essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida
o non superi comunque il 65 anno di eta' dei candidati, fatte salve le
maggiorazioni e le esenzioni di legge. Non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande. L’accertamento del possesso dei
requisiti verra' effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999.

il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza
dichiarata.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il possesso
dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi
dal contenuto della documentazione prodotta.
L’Azienda non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
3 - Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;
b) certificazioni di servizio attestanti il possesso del requisito
di cui al precedente punto 1 d);
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione dell’elenco degli idonei;
d) curriculum professionale redatto in carta semplice, datato,
firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valutazione
delle capacita' professionali devono concernere le attivita' professionali
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
3) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori;
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5) attivita' didattica presso le scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole di formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9,
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonche¤ alle
pregresse idoneita' nazionali.
Nel curriculum professionale il candidato dovra' altres|' documentare la specifica attivita' professionale mediante la produzione di una
casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive riferita
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e certificata
dal Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente
direttore di struttura complessa della competente unita' operativa
dell’USL o Azienda ospedaliera.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati
al punto 3) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi
di legge. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata in carta semplice, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali
i servizi sono stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita';
e) elenco dettagliato in carta semplice, datato e firmato, dei
documenti e dei titoli prodotti con indicazione del relativo attestato
(se e' originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, ne¤ dattiloscritte o poligrafate).
4 - Modalita' e termine di presentazione delle domande.
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere
spedite con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera ßCivile M. Paterno' Arezzoý, via G. Di Vittorio n. 51, c.a.p.
97100 Ragusa, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio del protocollo generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo. Le
domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e' perentorio, e la eventuale
riserva d’invio successivo di documenti e' priva d’effetto. Il riferimento
a documenti i titoli in possesso dell’amministrazione e' privo d’effetto.
5 - Modalita' di selezione.
La commissione nominata dal Direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999,
accertera' l’idoneita' del candidato sulla base l’idoneita' del candidato
sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attivita' professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificita' proprie del posto da ricoprire.
La commissione provvedera' a convocare i candidati ammessi per
l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneita' del candidato all’incarico. I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei giorni, nell’ora e nella sede stabi-
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lita, saranno dichiarati rinunciatari alla selezione, quale che sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei candidati medesimi.
6 - Conferimento dell’incarico.
L’incarico verra' conferito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla commissione dopo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che il
parere di tale commissione e' vincolante limitatamente alla individuazione (non graduata) dei candidati riconosciuti ßidoneiý all’incarico.
L’incarico avra' durata di cinque anni, dara' titolo a specifico trattamento economico e potra' essere rinnovato per lo stesso periodo o
per periodo piu' breve, previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 15, comma 5 del
decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
L’incarico puo' essere revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale per:
- mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- responsabilita' grave e reiterata;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita', il Direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sara' conferito l’incarico rinnovabile, e' tenuto a
presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico decorrera' dalla data di effettiva presa di servizio, mediante
stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno previste le
modalita' e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro.
7 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 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 per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni
pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti di
questa azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di concorso.
8 - Norme finali.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facolta' di modificare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di
legge o per Comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Azienda ospedaliera garantisce parita' e pari opportunita'
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge
n. 125/1996 come previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda ospedaliera, via G. Di Vittorio n. 51 - Ragusa - tel. 0932/600111-717-718-745.
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Allegato 1

Allegato 2
Relativo a dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, inerente ai
titoli posseduti dal candidato:

Fac simile di domanda
Al Direttore generale dell’Azienda
ospedaliera ßCivile M.P. Arezzoý Via G. Di Vittorio n. 51 - 97100
Ragusa
Il/la sottoscritt... dott. .................................................. chiede di
partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico con rapporto di lavoro esclusivo, di
Direttore di struttura complessa di chirurgia generale, come da
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 76 del 25 settembre 2007.
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilita' dichiara:
1) di essere nato/a ..................... il ..................... e di risiedere
attualmente a ............................. in via .............................. n. ..........;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (a);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La/il sottoscritto/a .................................. nata/o il ....................
a .......................................... e residente in .........................................
via ........................................................................................................
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara' punito, ai sensi
del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicita' del contenuto di
talune delle dichiarazioni rese, decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
DICHIARA
Che ...............................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Firma
.............................................

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ........
...................................... (b);

öööö

4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ............................................................................;
5) di non avere riportato condanne penali oppure di avere
riportato le seguenti condanne ..................................................... (c);
6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione:
- anzianita' di servizio .......................................................... ;
- specializzazione in ............................................ conseguita
in data ............... presso .................................................................... ;
7) di essere iscritto/a al n. ............... all’ordine professionale
dei medici della provincia di ............................................ a decorrere
dal ....................;
8) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni ............................................. (d);
9) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da
precedente impiego presso la pubblica amministrazione;
10) chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente
bando venga effettuata al seguente indirizzo: .....................................
Il/la candidato/a dichiara altres|' di essere consapevole che i dati
dichiarati saranno trattati dall’Azienda esclusivamente per finalita'
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e ne autorizza il trattamento a questo fine ove assumano la connotazione di dati sensibili.
Si allega fotocopia del documento d’identita' valido. Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a
allega n. .......... titoli o documenti, un elenco con la specifica dei
documenti e titoli presentati, e un curriculum professionale entrambi,
questi ultimi, datati e firmati.
Data ...............................
.............................................
(firma per esteso)
öööö
(a) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(cittadini degli Stati membri della Comunita' europea).
(b) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime.

Allegato 3
Relativo a dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, inerente
titoli posseduti dal candidato ivi compresi quelli di carriera:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
La/il sottoscritto/a .................................. nata/o il ....................
a .......................................... e residente in .........................................
via ........................................................................................................
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara' punito, ai sensi
del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicita' del contenuto di
talune delle dichiarazioni rese, decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
DICHIARA
Che ...............................................................................................
Firma
.............................................
öööö
Allegato 4
Modalita' alternativa all’autenticazione di copie ex art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (N.B. in caso di
presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichiarazione deve
essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente dicitura
ed allegando fotocopia del documento d’identita' valido):
La/il sottoscritto/a .................................. nata/o il ....................
a .......................................... e residente in .........................................
via ........................................................................................................
sotto la propria personale responsabilita', consapevole delle conseguenze di natura penale cui puo' incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o di falsita' in atti ex art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e della conseguente possibile decadenza dai
benefici previsti dall’art. 75 stesso decreto, che la presente. fotocopia
e' conforme all’originale in mio possesso.
Data ...............................

(c) Specificare quali e indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.
(d) specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

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

07E06348
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina neurologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 448
del 31 luglio 2007, e' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente medico - disciplina neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande al concorso 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 concorso pubblico e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 37 del 12 settembre 2007.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Struttura gestione e formazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera ßOspedale
Santa Coronaý - tel. 019/6235868.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di otto assistenti amministrativi (categoria C - CCNL comparto sanita'), di cui uno
destinato all’Istituto Frisia di Merate.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di otto assistenti amministrativi
(categoria C - CCNL Comparto sanita'), presso l’Azienda di cui uno
destinato all’Istituto Frisia di Merate.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

07E06357

07E06330

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di sei coadiutori amministrativi (categoria B - CCNL comparto sanita').

OSPEDALE ßFATEBENEFRATELLI
E OFTALMICOý AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, presso l’U.O. economico
finanziaria.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo presso l’U.O. economico
finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2007.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, pari ad e 10,33 da effettuarsi mediante
c.c.p. n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico, corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 33 FBF della Banca Regionale Europea
S.p.A.
Dalle ore 9 alle ore 9,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, l’Ufficio concorsi - 02/63632343-2366
- dell’Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico e' a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti e per il ricevimento
delle domande (il giorno di scadenza del bando le istanze di partecipazione verranno ricevute dalle ore 9 alle ore 12).
EØ possibile consultare il sito internet www.fbf.milano.it

07E06327

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di sei coadiutori amministrativi
(categoria B - CCNL Comparto sanita') presso l’Azienda.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

07E06356

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di tre collaboratori amministrativi professionali (categoria D - CCNL comparto sanita').
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di tre collaboratori amministrativi professionali (categoria D - CCNL Comparto sanita'), presso
l’Azienda.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

07E06359
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di un operatore tecnico
(categoria B - CCNL comparto sanita', da assegnare al
servizio self-service.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un collaboratore
professionale sanitario logopedista (categoria D - CCNL
comparto sanita').

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un operatore tecnico (categoria
B CCNL Comparto sanita') presso l’Azienda (da assegnare al Servizio
self-service).

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario logopedista (categoria D - CCNL Comparto
sanita') presso l’Azienda.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

07E06351

07E06354

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di un operatore tecnico
specializzato (categoria B, livello economico BS - CCNL
comparto sanita') autista.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di un collaboratore professionale assistente sociale (categoria D - CCNL comparto
sanita').

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un operatore tecnico specializzato (categoria B, livello economico BS - CCNL Comparto sanita')
autista presso l’Azienda.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un collaboratore professionale assistente sociale (categoria D - CCNL Comparto sanita')
presso l’Azienda.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

07E06352

07E06355

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di un operatore tecnico
specializzato (categoria B, livello BS - CCNL comparto
sanita'), da assegnare ai servizi infomativi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario laboratorio biomedico
(categoria D - CCNL comparto sanita').

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un operatore tecnico specializzato (categoria B, livello BS - CCNL Comparto sanita') da assegnare ai Servizi informativi dell’Azienda.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario laboratorio biomedico (categoria D CCNL Comparto sanita'), presso l’Azienda.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2007.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
Sezione risorse umane - Area giuridica dell’Azienda, via Marostica
n. 8 - 20146 Milano - tel. 02/4029221-276, fax 02/4029245 o visitare
il sito internet www.pioalbergotrivulzio.it

07E06353
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Avviso di revoca di vari concorsi pubblici
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni della
Giunta regionale della Campania n. 514/2007 e n. 887/2007 ed in esecuzione della deliberazione n. 1272 del 5 luglio 2007, sono stati revocati i concorsi pubblici di seguito elencati:
quattro posti di dirigente medico di chirurgia generale di cui
uno per l’U.O. chirurgia epatobiliare e trapianto fegato e tre per
l’U.O. chirurgia laparoscopica specialistica epatica e trapianto di
fegato bandito il 31 luglio 2001, (deliberazioni di indizione n. 70 del
26 gennaio 2001 e n. 688 del 28 giugno 2001);
quattro posti di dirigente medico di medicina interna per
l’U.O. reparto detenuti bandito il 30 ottobre 2001, (deliberazione di
indizione n. 70 del 26 gennaio 2001);
sette posti di dirigente medico di chirurgia generale per le
UU.OO. di chirurgia generale del D.E.A. bandito il 30 ottobre 2001,
(deliberazione di indizione n. 70 del 26 gennaio 2001);
due posti di dirigente medico di medicina interna per l’U.O. di
fisiopatologia e terapia del dolore e cure palliative bandito 4 febbraio
2005, (deliberazione di indizione n. 1707 del 7 dicembre 2004);
tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia per
le UU.OO. di ortopedia e traumatologia bandito il 1 marzo 2005,
(deliberazione di indizione n. 1933 del 29 dicembre 2004);
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale per
l’U.O. di medicina trasfusionale bandito il 12 luglio 2005, (deliberazione di indizione n. 845 del 31 maggio 2005);
un posto di dirigente medico di nefrologia per l’U.O. di nefrologia bandito il 24 gennaio 2006, (deliberazione di indizione n. 1722
del 4 novembre 2005);
due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria per l’U.O.
di otorinolaringoiatria bandito il 31 marzo 2006, (deliberazione di
indizione n. 1941 del 9 dicembre 2005);
venti posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione per
le UU.OO. di anestesia e rianimazione bandito il 9 maggio 2006, (deliberazione di indizione n. 90 del 26 gennaio 2006).
un posto di dirigente architetto bandito il 22 marzo 2002,
(deliberazione di indizione n. 32 del 25 gennaio 2002);
venti posti di collaboratore professionale sanitario (tecnico di
laboratorio biomedico) bandito il 4 febbraio 2005 (deliberazione
n. 1495 del 12 novembre 2004).
Il presente avviso vale a tutti gli effetti quale notifica ai candidati
partecipanti.

07E06347

AZIENDA OSPEDALIERA ßOSPEDALE DI
CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHIý
DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo per l’unitaØ operativa
sistema informatico aziendale ed un posto di dirigente ingegnere per l’unita' operativa gestione tecnica patrimonio
immobiliare e risorse tecnologiche.
Questa amministrazione ha indetto concorsi pubblici per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo
per l’Unita' operativa sistema informatico aziendale ed un posto di
dirigente ingegnere per l’U.O. gestione tecnica patrimonio immobiliare e risorse tecnologiche (in esecuzione alla deliberazione n. 778
dell’11 maggio 2007).
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.
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I relativi bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e gestione
risorse umane - Sez. concorsi - dell’Azienda Ospedaliera ßOspedale
di Circolo e Fond. Macchiý - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese tel. 0332/278917-278918-278919.

07E06373

ENTE ECCLESIASTICO
OSPEDALE GENERALE REGIONALE
ßF. MIULLIý DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
per un posto di direttore di struttura complessa - disciplina
di gastroenterologia.
In esecuzione della delibera n. 134 del 30 luglio 2007, e' indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale per
un posto di direttore di struttura complessa - disciplina di gastroenterologia.
Per lo svolgimento del suddetto avviso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 121 del 30 agosto 2007.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione del
personale dell’ente, Strada Provinciale per Santeramo, km. 4,100 70021 Acquaviva delle Fonti (tel. 080/3054613)
öööööö
Allegato
Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le Amministrazione dell’Ente
ecclesiastico Ospedale generale
regionale ßF. Miulliý - Strada
provinciale per Santeramo,
km. 4,100 - 70021 Acquaviva
delle Fonti.
Il sottoscritto ...............................................................................
Chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per
titoli e colloquio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ..........
del ................................. per il conferimento di incarico di direttore
di struttura complessa - disciplina di ..................................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita' e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a ................................ il ..............................
cod. fis. ......................;
2. di essere residente in .......................... via .......................... ;
3. Di essere cittadin... italian.... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dellUnione europea);
4. Di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. Di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. Di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data ....................... presso l’Universita' ...................... ;
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7. Di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei
medici-chirurghi della provincia di ....................................................
dal ..................... al n. ............. (in caso di iscrizione in albo di Paese
dell’Unione europea, indicare quale);
8. Di essere in possesso della specializzazione in .....................
conseguita in data ......................;
9. Di essere in possesso dell’anzianita' di servizio di ................
anni nella posizione ................................., di cui dal ............ al .........
nella disciplina .............. e di essere in servizio a tempo indeterminato
alle dipendenze di ............................................................................... ;
10. Di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del
servizio militare nella seguente posizione: ......................................... ;
11 Di aver prestato servizio come ................ presso ..............
dal ............. al .......... (indicando le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego);
12. Di aver diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/
1992, all’ausilio di ............................................................................... ;
13. Di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via ........... n. ... citta' ............ prov. ......... cap. ......... tel.
......................;
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita'
n. .............. rilasciato il ............... da .....................
Data, ............
Firma, ....................
öööööö
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ...................... nato/a ................ il ...............
residente a in ................ via .......................... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita':
Dichiara che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con
la domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa di .........................
sono conformi agli originali ..........................
altre dichiarazioni .......................................................;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e firma, ....................

07E06374

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di
un incarico quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa - disciplina di neurologia.
In esecuzione della delibera n. 119 del 18 luglio 2007, e' indetta la
riapertura dei termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di un
incarico quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa - disciplina di neurologia pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Puglia n. 121 del 30 agosto 2007.
Per lo svolgimento del suddetto avviso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 25 del 23 febbraio 2006.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione del
personale dell’ente, Strada Provinciale per Santeramo, km. 4,100 70021 Acquaviva delle Fonti (tel. 080/3054613)
öööööö
Allegato
Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le Amministrazione dell’Ente
ecclesiastico Ospedale generale
regionale ßF. Miulliý - Strada
provinciale per Santeramo,
km. 4,100 - 70021 Acquaviva
delle Fonti
Il sottoscritto ...............................................................................
Chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per
titoli e colloquio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del
.............. per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa - disciplina di ............................................................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita' e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a ................................ il ...............................
Cod. Fis. ......................;
2. di essere residente in .......................... via .......................... ;
3. Di essere cittadin.. italian.... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dell’Unione europea);
4. Di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. Di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. Di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data ....................... presso l’Universita' ...................... ;
7. Di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei
medici-chirurghi della provincia di .................................. dal ............
al n. ........... (in caso di iscrizione in albo di Paese dell’Unione europea, indicare quale);
8. Di essere in possesso della specializzazione in .....................
conseguita in data ......................;
9. Di essere in possesso dell’anzianita' di servizio di ................
anni nella posizione ............., di cui dal .......... al ......... nella disciplina .............. e di essere in servizio a tempo indeterminato alle
dipendenze di ..................................................................................... ;
10. Di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del
servizio militare nella seguente posizione: ......................................... ;
11 Di aver prestato servizio come ................. presso .............
dal ............. al ..........
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
12. Di aver diritto, in quanto beneficiano della legge n. 104/
1992, all’ausilio di ............................................................................... ;
13. Di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via ........... n. ... citta' ............ prov. ......... cap. ......... tel.
......................;
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita'
n. .............. rilasciato il ............... da .....................
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altre dichiarazioni .......................................................;

(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ...................... nato/a ................ il ...............
residente a... in ................ via .......................... consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita':
Dichiara che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con
la domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa di .... sono conformi
agli originali ..........................

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e firma, ....................

07E06375

ALTRI ENTI
CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE
ISOLA BERGAMASCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente, settore polizia locale,
con funzioni di comandante del Corpo di polizia locale.
EØ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente settore polizia
locale con funzioni di comandante del corpo di polizia locale.
Titolo di studio: possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) attinenti alle funzioni relative al posto messo a concorso oltre ai requisiti
di cui alla lettera b) comma 1, art. 4, del bando.
Previsto accesso anche per il personale dipendente in possesso
requisiti previsti dalle lettere a1 e b1, comma 1, art. 4, del bando.
Eta': non inferiore ad anni 18.
Requisiti: possesso patente categoria B.
Preferenze: si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio n. 487, dalla legge n. 68/1999
e 104/1992.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale puo' essere richiesto via e-mail all’indirizzo segreteria@polizialocaleisolabg .it
Ulteriori informazioni presso Settore amministrativo finanziario
contabile - Responsabile settore: Maffi Giovanna, via E. Fermi n. 10
- Terno d’Isola (Bergamo). Tel. diretto 0354949820, e-mail segreteria@polizialocaleisolabg.it

Le modalita' di partecipazione al concorso nonche¤ l’indirizzo dell’ordine presso cui far pervenire le anzidette domande sono indicate
nel bando di concorso.
Il concorso si terra' in data, luogo e ora da stabilirsi e dei quali
sara' data comunicazione ai candidati secondo le modalita' descritte
nel bando.

07E06476

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore di segreteria, nell’area funzionale C,
posizione economica C1.
Viene pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore di segreteria, nell’area funzionale C, posizione economica C1, presso l’ordine dei dottori commercialisti di Milano.
Il bando sara' disponibile sul sito Internet dell’ordine dei dottori
commercialisti di Milano: www.odc.mi.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le modalita' di partecipazione al concorso nonche¤ l’indirizzo dell’ordine presso cui far pervenire le anzidette domande sono indicate
nel bando di concorso.
Il concorso si terra' in data, luogo e ora da stabilirsi e dei quali
sara' data comunicazione ai candidati secondo le modalita' descritte
nel bando.

07E06477

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di assistente di segreteria, nell’area funzionale B, posizione economica B2.

07E06286

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente di seconda fascia
Viene pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia
presso l’ordine dei dottori commercialisti di Milano.
Il bando sara' disponibile sul sito Internet dell’ordine dei dottori
commercialisti di Milano: www.odc.mi.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Viene pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di assistente di segreteria, nell’area funzionale B, posizione economica B2,
presso l’ordine dei dottori commercialisti di Milano.
Il bando sara' disponibile sul sito Internet dell’ordine dei dottori
commercialisti di Milano: www.odc.mi.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le modalita' di partecipazione al concorso nonche¤ l’indirizzo dell’ordine presso cui far pervenire le anzidette domande sono indicate
nel bando di concorso.
Il concorso si terra' in data, luogo e ora da stabilirsi e dei quali
sara' data comunicazione ai candidati secondo le modalita' descritte
nel bando.

07E06478
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DIARI
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 30 ottobre 2007, nonche¤ nel sito Internet del Ministero dell’interno
(http://dait.interno.it), sara' pubblicato il calendario della prova d’esame nonche¤ la sede e le modalita' di svolgimento della prova stessa.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Rinvio del calendario delle prove di esame del concorso
pubblico, per esami, per complessivi quattro posti di cui due
nell’area B, posizione economica B3, profili professionali di
collaboratore e contabile e due nell’area ßCý, posizione
economica ßC1ý, profilo professionale di educatore.

07E06435

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 46 del 12 giugno 2007, con
il quale e' stato indetto un concorso pubblico per esami per complessivi quattro posti di cui due nell’area B, posizione economica B3, profili professionali di collaboratore e contabile e due nell’area ßCý, posizione economica ßC1ý, profilo professionale di educatore;
Considerato che le attivita' per la verifica dei dati anagrafici dei
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nonche¤
quelle di reperimento dei locali idonei per lo svolgimento delle prove
di esame non consentono di pubblicare il diario di esame nei tempi
previsti dall’art. 5, punto 6, del citato PDG 12 marzo 2003;
Ritenuto pertanto necessario provvedere al rinvio della pubblicazione del luogo e delle date di svolgimento delle prove di esame, gia'
prevista nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý del 18 dicembre 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche;
Decreta:
Le date e la sede di svolgimento delle prove di esame del concorso pubblico per esami per complessivi quattro posti di cui due nell’area B, posizione economica B3, profili professionali di collaboratore e contabile e due nell’area ßCý, posizione economica ßC1ý, profilo professionale di educatore, indetto con PDG 12 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 46 del 12 giugno 2007, saranno stabilite con successivo
provvedimento che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý del 18 dicembre 2007.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 10 settembre 2007
Il direttore generale: De Pascalis

07E06195

Dipartimento dell’innovazione

Avviso della sede e della data di svolgimento della prova d’accesso relativa all’accertamento della conoscenza della prova
d’inglese della selezione, per titoli, preceduta da prova d’accesso tendente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per la stipula di dieci convenzioni con esperti
per il potenziamento dell’attivita' di sorveglianza e vigilanza
nel settore dei dispositivi medici e/o dei dispositivi medicodiagnostici in vitro.
La prova d’accesso tendente ad accertare la conoscenza della lingua inglese almeno al livello Intermediate B1, secondo la classificazione CEF (Common European Framework of Reference for Languages) del Consiglio d’Europa relativa alla selezione per titoli per la stipula di dieci convenzioni con esperti per il potenziamento delle
attivita' di sorveglianza e vigilanza nel settore dei dispositivi medici
e/o dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 55 del 13
luglio 2007, avra' luogo il giorno 22 ottobre 2007 con inizio alle ore
9,30 presso la sede del Ministero della salute in Roma, Viale della
Civilta' Romana n. 7.
I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione dovranno presentarsi presso la
sede su indicata muniti di un documento di identita' o di riconoscimento e di penna biro di colore nero. Qualora il candidato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso
di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti,
potranno essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche¤
l’interessato dichiari, in calce ad una fotocopia del documento, che i
dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
L’assenza del candidato dalla prova, quale ne sia la causa, comportera l’esclusione dalla selezione.

MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali
e finanziarie

Avviso relativo alla prova d’esame della procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive 650 unita'
di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica
B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello
Sportello unico per l’immigrazione presso le Prefetture uffici
territoriali del Governo nonche' degli uffici delle Questure.
Nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 12 ottobre 2007, nonche¤ nel sito Internet
del Ministero dell’interno (http://dait.interno.it), saranno pubblicati i
quesiti a risposta multipla sui quali vertera' la prova d’esame.

I candidati sono, comunque, ammessi alla prova con ampia
riserva, ferma restando la facolta' dell’amministrazione di disporre in
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della
prova medesima, l’esclusione dalla selezione, con provvedimento
motivato, per difetto dei prescritti requisiti.
La sede di svolgimento della prova e' raggiungibile:
mediante trasporto pubblico utilizzando la linea ßBý della
metropolitana - fermata ßFermiý - oppure le linee degli autobus 30,
170, 791, 714, 671, 708, 777, 765;
mediante trasporto privato secondo la direttrice viaria dal
Grande raccordo anulare di Roma (entrambe le direzioni) - uscita EUR.

07E06427

ö 120 ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITAØ DI FOGGIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Rinvio delle date delle prove scritte relative al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due unita' da inquadrare in prova nel profilo professionale di collaboratore statistico - area funzionale C - posizione economica C1.
Le date delle prove scritte relative al concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di due unita' da inquadrare in prova nel
profilo professionale di collaboratore statistico - area funzionale C posizione economica C1 del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 94 del 29 novembre 2005, previste per il 10 e 11 ottobre 2007, sono
rinviate al 15 e 16 ottobre 2007.
Le predette prove si terranno presso l’Ergife Palace Hotel di
Roma - via Aurelia, n. 619 alle ore 8.
Eventuali variazioni delle date delle prove scritte in argomento
verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007.

07E06432

UNIVERSITAØ DI BARI
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di studi classici e cristiani per le esigenze del centro
studi micaelici e garganici di Monte Sant’Angelo.
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
due posti di personale appartenente alla categoria C - posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di agronomia
e coltivazioni erbacee del dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale, della facolta' di agraria
dell’Universita' degli studi di Foggia (di cui uno riservato ai
volontari in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze
armate, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo dell’8 maggio 2001, n. 215, e agli ufficiali in ferma biennale o
prefissata, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003).

Si comunica che il giorno 7 novembre 2007 e 8 novembre 2007,
alle ore 9.30 presso l’ßAula Rosatiý primo piano del nuovo plesso
della facolta' di agraria, sita in via Napoli, 25, si svolgeranno le prove
scritte relative al concorso pubblico, per esami, a due posti di personale appartenente alla categoria C - posizione economica C1, area
tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
laboratorio di agronomia e coltivazioni erbacee del Dipartimento di
scienze agro-ambientali, chimica e difesa vegetale della facolta' di
agraria dell’Universita' degli studi di Foggia, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 50 del 26 giugno 2007.
Si rende noto che eventuali cambiamenti di data o di orario relativi alle prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 30 ottobre
2007.

07E06308
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di studi classici e cristiani dell’Universita' degli studi
di Bari per le esigenze del centro studi micaelici e garganici di Monte
Sant’Angelo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esami - n. 58 del giorno
24 luglio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý - del giorno
23 ottobre 2007.

07E06398

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-biologico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-biologico dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 58 del giorno 24 luglio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - del giorno 23 ottobre 2007.

07E06407

UNIVERSITAØ DELL’AQUILA
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento chimica,
ingegneria chimica e materiali.
Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura' di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento chimica,
ingegneria chimica e materiali dell’Universita' degli studi dell’Aquila,
indetta con D.D.A. n. 1431 del 23 maggio 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 47 del 15 giugno 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý del 19 ottobre 2007 e nel sito internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo).

07E06228

ö 121 ö

25-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di medicina
interna e sanita' pubblica.
Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di medicina
interna e sanita' pubblica dell’Universita' degli studi dell’Aquila,
indetta con D.D.A. n. 1512 del 7 giugno 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý n. 47 del 15 giugno 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý del 19 ottobre 2007 e nel sito internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo).

07E06229

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area edilizia.
Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area edilizia dell’Universita' degli studi dell’Aquila, indetta con D.D.A. n. 1513 del 7 giugno
2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 47 del 15 giugno 2007, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del 19 ottobre 2007 e nel sito Internet
di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico
amministrativo).

07E06230
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UNIVERSITAØ DI MACERATA
Avviso relativo al calendario di preselezioni
di vari concorsi pubblici
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di cat. D, posizione economica D1 area amministrativa-gestionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
1 giugno 2007 (bando n. 1/2006).
Si comunica che la prova preselettiva si svolgera' il giorno
26 ottobre 2007 presso il Centro direzionale (piano I - aula 2) sito in
via Carducci n. 34 di Macerata.
I candidati sono pertanto convocati il 26 ottobre 2007, alle ore 9,
presso il Centro suddetto.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di cat. C, posizione economica C1 area amministrativa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1 giugno 2007 (bando
n. 7/2006).
Si comunica che la prova preselettiva si svolgera' il giorno
25 ottobre 2007 presso il Centro direzionale (piano I - aula 2) sito in
via Carducci n. 34 di Macerata.
I candidati sono pertanto convocati il 25 ottobre 2007 presso il
Centro suddetto come sotto specificato:
alle ore 9 da Abate Giorgia a Di Cillo Angela;
alle ore 10 da Di Cillo Paola a Palella Benedetto;
alle ore 15 da Pallotta Maria Alessandra a Zulli Alberto.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di cat. C, posizione economica C1 area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1 giugno 2007 (bando n. 8/2006).
Si comunica che la prova preselettiva si svolgera' il giorno
15 ottobre 2007 presso il Centro direzionale (piano I - aula 2) sito in
via Carducci n. 34 di Macerata.
I candidati sono pertanto convocati il 15 ottobre 2007, alle ore 9,
presso il Centro suddetto.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di cat. C, posizione economica C1 area biblioteche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1 giugno 2007 (bando n. 10/2006).
Si comunica che la prova preselettiva si svolgera' il giorno
22 ottobre 2007 presso il Centro direzionale (piano I - aula 2) sito in
via Carducci n. 34 di Macerata.
I candidati sono pertanto convocati il 22 ottobre 2007, alle ore 9,
presso il Centro suddetto.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' del
controllo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di cat. D, posiziond economica D1, area biblioteche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19 giugno 2007 (bando n. 1/2007).
Si comunica che la prova preselettiva si svolgera' il giorno
22 ottobre 2007 presso il Centro direzionale (piano I - aula 2) sito in
via Carducci n. 34 di Macerata.
I candidati sono pertanto convocati il 22 ottobre 2007, alle ore
14,30 presso il Centro suddetto.

Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' del controllo di gestione dell’Universita' degli studi dell’Aquila indetta con
D.D.A. n. 1535 dell’11 giugno 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- n. 47 del 15 giugno 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del
19 ottobre 2007 e nel sito internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la
voce concorsi - personale tecnico-amministrativo).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto
posti di cat. C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (servizi generali di Ateneo) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1 giugno 2007 (bando n. 3/2007).
Si comunica che la prova preselettiva si svolgera' il giorno
19 ottobre 2007 presso il Centro direzionale (piano I - aula 2) sito in
via Carducci n. 34 di Macerata.
I candidati sono pertanto convocati il 19 ottobre 2007 presso il
Centro suddetto come sotto specificato:
alle ore 9 da Abbasciano Antonia a Luzi Sabrina;
alle ore 10 da Maccarone Andrea a Zizzo Tatiana.

07E06234
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UNIVERSITAØ DI MESSINA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta' di scienze della formazione, L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della formazione L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua Inglese, indetta con
decreto rettorale n. 144/R del 10 ottobre 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005, si svolgeranno presso la facolta' di scienze della formazione, aula 9, via Concezione 8, Messina, secondo il seguente calendario:
22 ottobre 2007, alle ore 14,30, prima prova scritta,
23 ottobre 2007, alle ore 10, seconda prova scritta,
24 ottobre 2007, alle ore 10, prova orale (previa rinuncia di
tutti i candidati al termine previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

07E06290

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza per il settore scientificodisciplinare IUS/09.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di giurisprudenza, bandita con decreto
rettorale del 16 agosto 2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2006 per il settore scientifico-disciplinare IUS/09, gia' fissate per i giorni 19 settembre 2007 e 20 settembre
2007 alle ore 9 sono rinviate alle seguenti date:
il 22 ottobre 2007 alle ore 9 prima prova;
il 23 ottobre 2007 alle ore 9 seconda prova
I candidati sono convocati presso la sala accdemica - II piano Facolta' di giurisprudenza - Edificio Romanina dell’universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý - via Orazio Raimondo, 18 - 00173
Roma.

07E06298

Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare FIS/03.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 bandita con

AUGUSTA IANNINI, direttore
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decreto rettorale del 17 luglio 2006 il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1 agosto 2006, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
il 16 ottobre 2007 alle ore 14 prima prova;
il 17 ottobre 2007 alle ore 9 seconda prova.
I candidati sono convocati presso l’aula seminari ßU.M. Grassanoý del dipartimento di fisica - Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý ^
via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma.

07E06300

UNIVERSITAØ DI ßROMA TREý
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso
pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di elettronica applicata (codice identificativo:
DEA1D1T07).
Il diario delle prove del concorso pubblico per esami, ad un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
dipartimento di elettronica applicata (codice identificativo:
DEA1D1T07), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo, verra' notificato
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - di Venerd|' 27 novembre 2007.

07E06296

COMUNE DI LARI
Diario del concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore tecnico.
Diario del concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica C1,
con profilo professionale di istruttore tecnico (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007).
Le prove scritte sono fissate per i giorni 16 e 17 ottobre 2007, con
inizio alle ore 15,30.
La prova orale e' fissata per il giorno 30 ottobre 2007, con inizio
alle ore 9,30.
Tutte le prove si terranno presso la scuola media ßL. Pirandelloý
di Lari, sita in via S. Pertini n. 1 - loc. Perignano.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 0587 687507.

07E06430
Gabriele Iuzzolino, redattore
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cap

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

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 EGAFNET.IT

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

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

9320073 93260286

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
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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

pref.

tel.

fax

081

5800765

5521954

0321

626764

626764

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

091

6118225

552172

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90145 PALERMO

LA LIBRERIA COMMISSIONARIA

Via S. Gregorietti, 6

091

6859904

6859904

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

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

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 257,04)
(di cui spese di spedizione e 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 132,57)
(di cui spese di spedizione e 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 383,93)
(di cui spese di spedizione e 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 264,45)
(di cui spese di spedizione e 132,22)

- annuale
e
- semestrale e

438,00
239,00

- annuale
e
- semestrale e

309,00
167,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

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

65,00
40,00

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

819,00
431,00

- annuale
e
- semestrale e

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

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

5a SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione e 127,00)
(di cui spese di spedizione e 73,00)

- annuale
- semestrale

e
e

295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione e 39,40)
(di cui spese di spedizione e 20,60)

- annuale
- semestrale

e
e

85,00
53,00

e
e

190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e

1,00

e

18,00

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

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 9 2 5 *

