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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di rettifica al
decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei Tenenti
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale
n. 114/2008 del 13 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 39 del 20 maggio 2008.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del
30 aprile 2009, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 84/09, datato
3 aprile 2009, concernente la rettifica, nella parte relativa al vincitore del concorso per il posto per i laureati in ingegneria elettronica, al decreto dirigenziale
n. 11/09 del 12 gennaio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito,
indetto con decreto dirigenziale n. 114/08 del 13 maggio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 39 del 20 maggio 2008.
09E003522

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo alla approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi venti posti per l’accesso al gruppo sportivo Fiamme
Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della giusitizia n. 8 del 30 aprile

2009 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore generale del
23 dicembre 2008 vistato il 28 gennaio 2009 dall’Ufficio centrale del
bilancio con il quale sono state approvate le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi venti posti per
l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia
Penitenziaria.

09E003474

Rettifica della graduatoria del concorso interno, per
titoli ed esame, per complessivi trentasei posti per la
nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della giusitizia n. 8 del 30 aprile
2009, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore generale
9 gennaio 2009 vistato il 10 febbraio 2009 dall’Ufficio centrale del
bilancio con la quale è stata rettificata la graduatoria del concorso
interno, per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed in
un successivo colloquio, per complessivi trentasei posti per la
nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con
P.D.G. 3 maggio 2004.

09E003475

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

Pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per
laureati con titolo di direttore di ricerca per studi e ricerche nel
campo dell’area scientifica «scienze e tecnologie alimentari».
(Bando ISPA borsa di studio n. 02/2009).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati con titolo di dottore di ricerca da usufruirsi presso l’Istituto di
scienze delle produzioni alimentari - UOS di Lecce.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot. 0000529
dell’11 maggio 2009 devono essere inoltrate all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del CNR – UOS di Lecce - Strada Provinciale LecceMonteroni - 73100 Lecce, entro il termine perentorio di quaranta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - UOS di Lecce ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispa.cnr.it, link «Concorsi».
09E003477

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica per l’assunzione, per titoli e colloquio, presso
l’Istituto per l’ambiente marino costiero - sede di Napoli di
una unità di personale con contratto a tempo determinato, per
la durata di dodici mesi, con profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca, livello VI - ai sensi dell’articolo 15 del CCNL del
7 ottobre 1996. (Bando di selezione n. CTD.IAMC.01/09/NA).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, presso
l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - sede di Napoli di una unità
di personale con contratto a tempo determinato, per la durata di dodici
mesi, con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI - ai
sensi dell’art.15 del CCNL del 7 ottobre 1996.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) al bando di selezione n. CTD.IAMC.01/09/NA e indirizzata all’Istituto per l’Ambiente
Marino Costiero - Calata Porta di Massa - Porto di Napoli - 80133
Napoli, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it/ nella sezione «formazione e lavoro».
09E003463

— 1 —

19-5-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di
lavoro a tempo determinato, nell’ambito dell’area scientifica «tecnologie avanzate e strumentazione» per svolgere
attività di progettazione, sviluppo, messa a punto ed istallazione presso grandi telescopi a terra e nello spazio di
sistemi di misura del fonte d’onda, finalizzati alla correzione adattiva delle immagini come anche al cofasamento
di specchi segmentati, nell’ambito del progetto EELT.
Si rende noto che sul sito www.arcetri.astro.it è stata pubblicata
la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto
di tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di lavoro a
tempo determinato, nell’ambito dell’area scientifica «Tecnologie avanzate e strumentazione» per svolgere attività di progettazione, sviluppo,
messa a punto ed installazione presso grandi telescopi a terra e nello
spazio di sistemi di misura del fonte d’onda, finalizzati alla correzione
adattiva delle immagini come anche al cofasamento di specchi segmentati, nell’ambito del progetto EELT, con sede di lavoro presso INAFOsservatorio Astrofisico di Arcetri, indetto con decreto del Direttore
n. 67/08 del 23 ottobre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 4 novembre 2008.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
09E003465

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di Funzionario di amministrazione - V livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le
esigenze del Servizio del personale e ordinamento.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l’Istituto nazionale della nutrizione di cui alla legge 6 marzo
1958 in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2007 registrato alla Corte dei conti in data 2/04/2007 con il
quale è stato nominato il Presidente dell’INRAN;
Visti gli articoli 11, 14 e 17 del decreto legislativo n. 454 del
29 ottobre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003
- Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975
n. 70 ed in particolare l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
suddetti;
Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato
con decreto interministeriale del 17 febbraio 2009;
Visti lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’INRAN approvati rispettivamente con decreto ministeriale del
21 maggio 2004 e del 14 ottobre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 16 aprile
2009 concernente il Disciplinare con le modalità connesse all’acquisizione delle risorse umane;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
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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 parità 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 della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità 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’attività 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;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l’art. 1,
comma 643, ai sensi del quale gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purchè entro il
limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto in particolare l’art. 3, comma 106, della predetta legge
n. 244/2007 concernente la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di prevedere, per l’anno 2008, nei bandi di concorso per l’assunzione
a tempo indeterminato, il riconoscimento in termini di punteggio del
servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre
anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati anteriormente a tale data;
Visto l’art. 6 della legge n. 14 del 27 febbraio 2009 secondo il
quale le facoltà di cui al predetto art. 3, comma 106, della citata legge
n. 244/2007 possono essere applicate alla procedure concorsuali avviate
entro il 30 giugno 2009;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e, in particolare, il
CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006;
Vista la dotazione organica dell’INRAN rideterminata ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004, adottata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26 aprile 2005;
Ritenuto di dovere bandire un concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
un’unità di personale con il profilo di Funzionario di amministrazione
- V livello, per le esigenze del Servizio del personale e ordinamento
dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma,
per attività amministrative inerenti la gestione del personale: gestione
dei contratti con particolare riferimento a quelli gravanti su programmi
e progetti di ricerca su fondi nazionali e internazionali; monitoraggio
della normativa e degli obblighi in capo alle amministrazioni in materie
attinenti il trattamento giuridico del personale; applicazione degli istituti
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
Vista la relativa disponibilità finanziaria nell’ambito delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell’anno 2008, ai sensi di quanto previsto dal predetto
art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;
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Esperita la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, come si evince dalla nota dell’Istituto
prot. n. 9780 del 5 dicembre 2008;
Vista la relativa nota di risposta prot. DFP 57502-23/12/20081.2.3.2 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato di non avere unità di personale da assegnare per i fabbisogni
rappresentati dall’Ente;
Accertato che il posto di cui al presente bando rientra nelle vacanze
organiche da coprire;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Delibera:

Art. 1.
Posti da coprire
1. L’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
indice un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario di amministrazione – V livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del Servizio del personale e ordinamento dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione di Roma, per attività amministrative inerenti la gestione
del personale: gestione dei contratti con particolare riferimento a quelli
gravanti su programmi e progetti di ricerca su fondi nazionali e internazionali; monitoraggio della normativa e degli obblighi in capo alle
amministrazioni in materie attinenti il trattamento giuridico del personale; applicazione degli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
diploma di laurea secondo l’ordinamento anteriore al decreto
ministeriale n. 509/99 ovvero laurea specialistica o laurea di primo
livello. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero,
riconosciuto equivalente dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre
il provvedimento che riconosca l’equivalenza ed allegare alla domanda
di ammissione al concorso il titolo stesso tradotto ed autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
esperienza di almeno 3 anni maturata presso l’amministrazione
degli Enti pubblici di ricerca con particolare riferimento al settore del
personale;
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
conoscenza della lingua straniera a (inglese o francese a discrezione del candidato) e delle applicazioni informatiche più diffuse da
accertarsi a cura della Commissione esaminatrice in sede di prova
orale;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego. In base alla vigente normativa l’INRAN ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
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 invalidità insanabile, 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 al presente concorso, i seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
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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
verrà accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio.
3. I requisiti 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 al concorso avviene con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà
l’esclusione dal concorso nonchè la decadenza dal rapporto di impiego
eventualmente instaurato, che potranno essere disposte in ogni momento
con atto del Presidente.
Art. 3.
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta,
possibilmente dattiloscritta, secondo lo schema di cui all’allegato A,
reperibile sul sito internet dell’INRAN www.inran.it ed inoltrata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, via Ardeatina,
546 - 00178 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami», riportando sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in alto a sinistra la seguente dicitura: «Concorso Funzionario V». Della data di inoltro della domanda farà fede il timbro e la
data dell’ufficio protocollo dell’INRAN, se presentata direttamente, o
il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, se inviata a mezzo
raccomandata. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Il
testo del presente bando sarà, comunque, pubblicato sul sito dell’INRAN www.inran.it.
2. I candidati dovranno compilare il modello di domanda sopra
indicato in tutte le sue parti. La domanda di ammissione al concorso
deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. La firma
dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati la cui domanda di partecipazione al concorso risulti
priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura
concorsuale.
3. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità:
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, del
presente bando con l’indicazione dell’anno di conseguimento, dell’istituzione che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
f) l’esperienza maturata presso l’amministrazione degli Enti
pubblici di ricerca di cui all’art. 2, comma 1, del presente bando;
g) la conoscenza della lingua straniera (inglese o francese) e
delle applicazioni informatiche più diffuse;
h) il godimento dei diritti politici;
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i) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
j) 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;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli
candidati non Italiani);
n) 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 invalidità insanabile, 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);
o) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
p) il possesso di eventuali titoli di riserva e dei titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, nonchè dichiarati espressamente nella
domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria;
q) il possesso di titoli utili alla valutazione di merito.
5. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’allegato A) in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 2
del bando, comporterà l’esclusione dal concorso. Costituirà, inoltre,
causa di esclusione dal concorso l’inoltro della suddetta domanda dopo
il prescritto termine di trenta giorni di cui al precedente comma 1 ovvero
l’inoltro della domanda stessa con mezzo diverso rispetto a quanto previsto dal suddetto comma 1 o la mancata sottoscrizione autografa della
domanda da parte del candidato.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità 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, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
7. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1) curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
2) titoli che il candidato intende far valutare ai sensi del successivo art. 7;
3) elenco firmato dei titoli di cui al punto precedente.
8. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e
dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
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;
c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 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 e, pertanto, non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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9. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare
in modo analitico ogni elemento utile al fine di poter consentire alla
commissione esaminatrice di valutare il titolo dichiarato, pena la non
valutazione del titolo stesso. Resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
10. Non saranno valutati i titoli eventualmente già prodotti a questa
o ad altra amministrazione, ai quali il candidato faccia riferimento, né i
titoli che pervengano all’INRAN successivamente alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso né i titoli risultanti da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà senza la copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
11. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne deve attestare la conformità all’originale testo
straniero, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia in caso di falsità in atti o di dichiarazioni
mendaci.
12. 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, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove. A tal fine la domanda di partecipazione deve essere corredata, giusta la circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, da
una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine
di consentire all’amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi
e gli strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette
prove.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente, è costituita da un dirigente di I fascia e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso nonché da un Funzionario con compiti di segretario.
2. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice dispone,
complessivamente, per ciascun candidato, di 100 punti ripartiti secondo
quanto previsto nei successivi articoli 5 e 7.
Art. 5.
Prove di esame
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale. La durata di ciascuna delle prove scritte sarà stabilita dalla
commissione esaminatrice.
2. La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato
di diritto amministrativo.
La seconda prova scritta avrà contenuto teorico-pratico e consisterà in una risposta sintetica a specifici quesiti sulla materia di cui alla
prima prova scritta, nonché sugli aspetti contrattuali attinenti il trattamento giuridico ed economico del personale.
3. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Conseguono
l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna
prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
4. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto
delle prove scritte ed, inoltre, sulle seguenti materie: ordinamento ed
attribuzioni dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, elementi di base di informatica e conoscenza delle applicazioni
informatiche più diffuse.
5. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della
lingua straniera.
6. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
trenta. Il colloquio si intenderà superato se i candidati riporteranno un
punteggio non inferiore a 21/30.
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7. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali,
da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
da attribuire alle singole prove. La predetta commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova orale, dovrà determinare i
quesiti da sottoporre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
di esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso
presso la sede ove si svolge la prova orale.
9. Il punteggio finale delle prove concorsuali è determinato dalla
somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto riportato nella
prova orale.
10. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio finale di cui al precedente comma al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7.
Art. 6.
Svolgimento delle prove di esame
1. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di uno dei martedì o venerdì dei mesi successivi
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al presente concorso. Tale comunicazione, che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata. Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel predetto avviso. I candidati che non si presenteranno
a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari. Eventuali
rinvii del calendario degli esami, che si dovessero rendere necessari
per motivi organizzativi, saranno comunicati nella medesima Gazzetta
Ufficiale.
2. I candidati non possono introdurre, nella sede delle prove scritte,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; possono consultare soltanto i dizionari, nonché i codici ed altri
testi di legge non commentati. L’uso di telefoni cellulari e, comunque,
ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporta l’esclusione dalla
prova.
3. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati, che abbiano conseguito l’ammissione alla predetta
prova, almeno venti giorni prima della data in cui devono sostenerla a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Con il medesimo
avviso sarà data comunicazione del voto riportato dall’interessato in
ciascuna delle prove scritte e del punteggio riportato nella valutazione
dei titoli.
4. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo l’espletamento delle prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10.
3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile sono i seguenti:
a) abilitazioni professionali: fino ad un massimo di 2 punti;
b) servizio prestato presso l’INRAN per almeno tre anni, anche
non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in
virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
anteriormente a tale data: fino ad un massimo di 7 punti;
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c) diplomi di specializzazione, attestati di merito, corsi di formazione, master, borse di studio: fino ad un massimo di 1 punto.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo
l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nelle prove d’esame e nella valutazione dei titoli, secondo il
computo di cui all’art. 5, commi 9 e 10, del presente bando, con l’osservanza, a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli, delle
preferenze previste dal successivo art. 9. Sarà dichiarato vincitore il
candidato collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Presidente dell’INRAN previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito dell’Istituto. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami».
3. Qualora il vincitore, chiamato dall’INRAN a prendere servizio,
dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del rapporto di lavoro con
l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile
addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale
di lavoro, l’INRAN potrà procedere all’assunzione di cui al presente
bando seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, l’INRAN si riserva, altresì, la possibilità di un eventuale utilizzo successivo
della graduatoria, entro il termine di validità della stessa, come fissato
dalle disposizioni vigenti in materia, per ulteriori assunzioni a tempo
indeterminato, sulla base delle priorità stabilite dal proprio piano di fabbisogno di personale.
Art. 9.
Titoli di preferenza a parità di merito
1. I candidati che abbiano superato anche la prova orale devono far
pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - 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 parità di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. A
tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se già dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso e purchè risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo lo schema di cui
all’allegato B) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (secondo lo schema di cui all’allegato C).
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità
di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è 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;
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Art. 10.

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio
1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalità e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente in
materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
9. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore
decade dall’assunzione.

2. Il vincitore è comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all’art. 1 del presente bando, per cinque
anni.
3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, sarà
invitato a presentare o 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 riceverà il relativo invito, i
seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti
per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando di
concorso. Il vincitore potrà altresì comprovare il possesso dei predetti
requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione sostitutiva
di certificazione si considererà prodotta in tempo utile anche se presentata o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato al comma 3. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Nello stesso termine di giorni trenta
il vincitore sarà invitato, inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e cumulo di impieghi di cui
all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
b) certificato di idoneità 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’idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica
il certificato medico dovrà farne menzione con la dichiarazione che
essa non è tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella
di ricevimento del relativo invito. La capacità lavorativa dei candidati
portatori di handicap è accertata dalla commissione di cui all’art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’amministrazione ha, comunque,
la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori
del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea
dovranno presentare la suddetta documentazione mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità.

Art. 11.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
1. Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’INRAN potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione
dal concorso ed alla decadenza dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali alla procedura concorsuale
ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto
legislativo n. 196/2003.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.
Art. 13.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o
dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la fine
della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non prima che
siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della pubblicazione sul sito dell’INRAN della graduatoria di merito, così come previsto dal precedente
art. 8, comma 2.

5. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione
nei termini indicati, fatta salva la possibilità di una proroga degli stessi
a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si
potrà dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore sarà
assunto in prova con il profilo di Funzionario di amministrazione - V
livello - e gli sarà attribuito il corrispondente trattamento economico
previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione.
7. Il periodo di prova ha la durata e le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istituzioni ed Enti
di ricerca e sperimentazione vigente al momento dell’assunzione e non
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento
del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
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Art. 14.
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.
Art. 15.
1. Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando è il direttore generale dell’INRAN - Tel. 0641494426;
e-mail: direttoregenerale@inran.it
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Allegato A
Schema della domanda da redigersi su carta libera, possibilmente dattiloscritta o a carattere stampatello in modo
leggibile.
Concorso Funzionario V (da scrivere sul frontespizio della busta e sulla domanda in alto a sinistra)
AllIstituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione
Via Ardeatina, 546
00178 Roma
Il/la sottoscritt..
codice fiscale
via

.

. (a), nat... a
e residente in
CAP

. prov. di
.. il ..........
(prov. di
.............................

.,
)

chiede
di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Funzionario di
amministrazione  V livello - con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del
Servizio del Personale e Ordinamento dellIstituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di
Roma, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale - Concorsi
ed esami n. . . del
.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte
nella presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dellart. 46 del DPR n.
445/2000 e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dallart. 76 del
predetto DPR:
1) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato Membro dellUnione
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 è a conoscenza);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso .
in data
..(indicare giorno, mese ed anno) con la votazione
di
.;
5) di avere maturato, ai sensi dellart. 2, c.1, del bando di concorso, unesperienza di anni
.. presso

lamministrazione del/i seguente/i Ente/i di Ricerca
(indicare se a tempo determinato, co.co.co., etc)
6)

..

Ufficio /Struttura
;

......... con contratto

di trovarsi per
quanto riguarda
gli obblighi
militari nella
seguente
posizione:
..
..;
7) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si
riferisce;
8) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti
servizi presso pubbliche amministrazioni:
(b);
9) 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
limpiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
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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);
10) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dallart. 5 del DPR n.
487/94:
.(c);
12) di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi dellart. 7 del bando di concorso che si allegano alla presente
domanda unitamente ad un elenco riepilogativo degli stessi e al curriculum vitae;
13) di avere una buona conoscenza della lingua
. (a scelta tra la lingua inglese e la lingua francese) e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
14) 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:
.(d).
.....l.. sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni
successive e riconoscendo che lINRAN non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:
via
n. ....... c.a.p. ............. città
(prov. ...........) telefono .....................
fax
..e-mail
.
Il/la sottoscritt , infine, esprime il proprio consenso affinché 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 .......................

Firma .........................(e)

(a) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.
(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) 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 è necessario
allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, così come previsto dallart. 3 del bando.
(e) La firma autografa del candidato è obbligatoria pena lesclusione dal concorso. Essa non è soggetta ad
autenticazione ai sensi dellart. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR n. 445/2000)
l

. sottoscritt .,

cognome

...nome

..

(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat

a

provincia

..il ..

codice fiscale

..

attualmente residente a
provincia

c.a.p

.

.. ..

..

..

..indirizzo

.. telefono

..

.

.

.

, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

Luogo e data

.

Il dichiarante
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Allegato C
l

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 19 e 47 del DPR n. 445/2000)
. sottoscritt .,

cognome

nome

.

(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat

a

.

provincia..

..il ..

codice fiscale

..

attualmente residente a
provincia
c.a.p

.

..

..

..indirizzo
.. telefono

.. ..

.
.

, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:
.
..
.
..

..
.
..
...
..
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Luogo e data

.

Il dichiarante

09E003470
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un posto di
Funzionario di amministrazione - V livello, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la gestione
e l’organizzazione delle attività dell’Ufficio tecnico.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l’Istituto Nazionale della Nutrizione di cui alla legge 6 marzo
1958 in Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(INRAN);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2007 registrato alla Corte dei conti in data 2 aprile 2007 con il
quale è stato nominato il Presidente dell’INRAN;
Visti gli articoli 11, 14 e 17 del decreto legislativo n. 454 del
29 ottobre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003 - Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 ed in particolare l’ordinamento finanziario e contabile degli enti suddetti;
Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato
con decreto interministeriale del 17 febbraio 2009;
Visti lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’INRAN approvati rispettivamente con decreto ministeriale del
21 maggio 2004 e del 14 ottobre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 16 aprile
2009 concernente il Disciplinare con le modalità connesse all’acquisizione delle risorse umane;
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;
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 parità 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 della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità 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’attività 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;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l’art. 1,
comma 643, ai sensi del quale gli enti di ricerca possono procedere
ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché
entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
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Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto in particolare l’art. 3, comma 106, della predetta legge
n. 244/2007 concernente la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di prevedere, per l’anno 2008, nei bandi di concorso per l’assunzione
a tempo indeterminato, il riconoscimento in termini di punteggio del
servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre
anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati anteriormente a tale data;
Visto l’art. 6 della legge n. 14 del 27 febbraio 2009 secondo il
quale le facoltà di cui al predetto art. 3, comma 106, della citata legge
n. 244/2007 possono essere applicate alla procedure concorsuali avviate
entro il 30 giugno 2009;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e, in particolare, il
CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006;
Vista la dotazione organica dell’INRAN rideterminata ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004, adottata con delibera del
Consiglio di amministrazione n. 7 del 26 aprile 2005;
Ritenuto di dovere bandire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di personale con il profilo di funzionario di amministrazione - V livello per la gestione e l’organizzazione delle attività dell’Ufficio tecnico dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione di Roma.
Vista la relativa disponibilità finanziaria nell’ambito delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell’anno 2008, ai sensi di quanto previsto dal predetto
art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;
Esperita la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, come si evince dalla nota dell’Istituto
prot. n. 9780 del 5 dicembre 2008;
Vista la relativa nota di risposta prot. DFP 57502-23/12/20081.2.3.2 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato di non avere unità di personale da assegnare per i fabbisogni
rappresentati dall’ente;
Accertato che il posto di cui al presente bando rientra nelle vacanze
organiche da coprire;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Delibera:

Art. 1.
Posti da coprire
1. L’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
indice un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto
di Funzionario di amministrazione - V livello, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, per la gestione e l’organizzazione delle
attività dell’Ufficio tecnico dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
- diploma di laurea in architettura, ingegneria civile o equipollenti secondo l’ordinamento anteriore al decreto ministeriale n. 509/1999
ovvero lauree specialistiche a cui le stesse sono equiparate ovvero laurea di primo livello nella classe delle lauree corrispondenti.
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I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero,
riconosciuto equipollente 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;
- esperienza di almeno tre anni maturata presso l’amministrazione degli enti pubblici di ricerca;
- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- conoscenza della lingua straniera (inglese o francese a discrezione del candidato) e delle applicazioni informatiche più diffuse da
accertarsi a cura della Commissione esaminatrice in sede di prova
orale;
- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego. In base alla vigente normativa l’INRAN ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
- 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 dainvalidità insanabile, 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 al presente concorso, 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
verrà 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 al concorso avviene con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
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2. I candidati dovranno compilare il modello di domanda sopra
indicato in tutte le sue parti. La domanda di ammissione al concorso
deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. La firma
dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati la cui domanda di partecipazione al concorso risulti
priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura
concorsuale.
3. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità:
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, del
presente bando con l’indicazione dell’anno di conseguimento, dell’istituzione che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
f) l’esperienza maturata presso l’amministrazione degli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 2, comma 1, del presente bando;
g) la conoscenza della lingua straniera (inglese o francese) delle
applicazioni informatiche più diffuse;
h) il godimento dei diritti politici;
i) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
j) 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;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà
l’esclusione dal concorso, nonché la decadenza dal rapporto di impiego
eventualmente instaurato, che potranno essere disposte in ogni momento
con atto del Presidente.

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;

Art. 3.

n) 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 invalidità insanabile, 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);

Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta,
possibilmente dattiloscritta, secondo lo schema di cui all’allegato A,
reperibile sul sito internet dell’INRAN www.inran.it ed inoltrata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, via Ardeatina,
546 - 00178 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», riportando sul frontespizio della busta e sulla domanda di partecipazione in alto a sinistra la seguente dicitura: «Concorso Funzionario V». Della data di inoltro della domanda farà fede il timbro e la
data dell’ufficio protocollo dell’INRAN, se presentata direttamente, o
il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, se inviata a mezzo
raccomandata. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Il
testo del presente bando sarà, comunque, pubblicato sul sito dell’INRAN www.inran.it.

m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli
candidati non italiani);

o) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
p) il possesso di eventuali titoli di riserva e dei titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso nonché dichiarati espressamente
nella domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria;
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Art. 4.

q) il possesso di titoli utili alla valutazione di merito.
5. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui
all’allegato A in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 2
del bando, comporterà l’esclusione dal concorso. Costituirà, inoltre,
causa di esclusione dal concorso l’inoltro della suddetta domanda dopo
il prescritto termine di trenta giorni di cui al precedente comma 1 ovvero
l’inoltro della domanda stessa con mezzo diverso rispetto a quanto previsto dal suddetto comma 1 o la mancata sottoscrizione autografa della
domanda da parte del candidato.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità 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, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente, è
costituita da un dirigente di prima fascia e da due esperti nelle materie oggetto del concorso nonché da un funzionario con compiti di
segretario.
2. Ai fini della valutazione, la commissione esaminatrice dispone,
complessivamente, per ciascun candidato, di 100 punti ripartiti secondo
quanto previsto nei successivi articoli 5 e 7.

Art. 5.
Prove di esame

7. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
b) titoli che il candidato intende far valutare ai sensi del successivo art. 7;
c) elenco firmato dei titoli di cui al punto precedente.
8. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e
dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
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;
c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 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 e, pertanto, non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
9. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare
in modo analitico ogni elemento utile al fine di poter consentire alla
commissione esaminatrice di valutare il titolo dichiarato, pena la non
valutazione del titolo stesso. Resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
10. Non saranno valutati i titoli eventualmente già prodotti a questa
o ad altra amministrazione, ai quali il candidato faccia riferimento, né i
titoli che pervengano all’INRAN successivamente alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso né i titoli risultanti da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà senza la copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
11. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un
traduttore ufficiale che ne deve attestare la conformità all’originale
testo straniero, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.
12. 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, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove. A tal fine la domanda di partecipazione deve essere corredata, giusta la circolare del Dipartimento
della funzione pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, da
una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine
di consentire all’amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi
e gli strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette
prove.

1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale. La durata di ciascuna delle prove scritte sarà stabilita dalla
commissione esaminatrice.
2. La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato
in materia di legislazione sui lavori pubblici.
La seconda prova scritta avrà contenuto teorico-pratico e consisterà in una risposta sintetica a specifici quesiti sulla materia di cui alla
prima prova scritta, nonché sulla normativa relativa alla sicurezza e alla
manutenzione degli edifici pubblici.
3. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Conseguono
l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna
prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
4. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie
oggetto delle prove scritte ed, inoltre, sulle seguenti materie: elementi di diritto amministrativo, ordinamento ed attribuzioni dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, elementi di
base di informatica e conoscenza delle applicazioni informatiche più
diffuse.
5. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della
lingua straniera.
6. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
trenta. Il colloquio si intenderà superato se i candidati riporteranno un
punteggio non inferiore a 21/30.
7. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali,
da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
da attribuire alle singole prove. La predetta commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova orale, dovrà determinare i
quesiti da sottoporre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
di esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso
presso la sede ove si svolge la prova orale.
9. Il punteggio finale delle prove concorsuali è determinato dalla
somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto riportato nella
prova orale.
10. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio finale di cui al precedente comma al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7.
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Art. 6.
Svolgimento delle prove di esame

1. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» di uno dei martedì o venerdì dei mesi successivi
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al presente concorso e, comunque, dopo lo svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva. Tale comunicazione, che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata. Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione dalla prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell’ora
indicati nel predetto avviso. I candidati che non si presenteranno a
sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari. Eventuali
rinvii del calendario degli esami, che si dovessero rendere necessari
per motivi organizzativi, saranno comunicati nella medesima Gazzetta
Ufficiale.

2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Presidente
dell’INRAN previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito dell’Istituto. Di
tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
3. Qualora il vincitore, chiamato dall’INRAN a prendere servizio,
dichiari di voler rinunciare all’instaurazione del rapporto di lavoro con
l’Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile
addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale
di lavoro, l’INRAN potrà procedere all’assunzione di cui al presente
bando seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, l’INRAN si riserva, altresì, la possibilità di un eventuale utilizzo successivo
della graduatoria, entro il termine di validità della stessa, come fissato
dalle disposizioni vigenti in materia, per ulteriori assunzioni a tempo
indeterminato, sulla base delle priorità stabilite dal proprio piano di fabbisogno di personale.

2. I candidati non possono introdurre, nella sede delle prove scritte,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; possono consultare soltanto i dizionari, nonché i codici ed altri
testi di legge non commentati. L’uso di telefoni cellulari e, comunque,
ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporta l’esclusione dalla
prova.
3. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati, che abbiano conseguito l’ammissione alla predetta
prova, almeno venti giorni prima della data in cui devono sostenerla a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Con il medesimo
avviso sarà data comunicazione del voto riportato dall’interessato in
ciascuna delle prove scritte e del punteggio riportato nella valutazione
dei titoli.
4. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo l’espletamento delle prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà
nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a
punti 10.
3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile sono i seguenti:

Art. 9.
Titoli di preferenza a parità di merito
1. I candidati che abbiano superato anche la prova orale devono far
pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - 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 riserva e/o dei titoli di preferenza
a parità 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 già dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso e purché risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo lo schema di cui
all’allegato B) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (secondo lo schema di cui all’allegato C).
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità
di merito sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) abilitazioni professionali: fino ad un massimo di 2 punti;
b) servizio prestato presso l’INRAN per almeno tre anni, anche
non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in
virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
anteriormente a tale data: fino ad un massimo di 7 punti.
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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) diplomi di specializzazione, corsi di formazione, master: fino
ad un massimo di 1 punto.

c) dalla minore età.
Art. 10.

Art. 8.

Stipula del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio

Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo
l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nelle prove d’esame e nella valutazione dei titoli, secondo
il computo di cui all’art. 5, commi 9 e 10, del presente bando, con
l’osservanza, a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli,
delle preferenze previste dal successivo art. 9. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocatosi al primo posto nella graduatoria di
merito.

1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalità e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente in
materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il vincitore è comunque obbligato a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all’art. 1 del presente bando, per cinque
anni.
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3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, sarà 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 riceverà il relativo invito, i seguenti
documenti:

9. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore
decade dall’assunzione.

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti
per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando di
concorso. Il vincitore potrà altresì comprovare il possesso dei predetti
requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione sostitutiva
di certificazione si considererà prodotta in tempo utile anche se presentata o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato al comma 3. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Nello stesso termine di giorni trenta
il vincitore sarà invitato, inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e cumulo di impieghi di cui
all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l’INRAN potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione
dal concorso ed alla decadenza dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.

b) certificato di idoneità 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’idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica
il certificato medico dovrà farne menzione con la dichiarazione che
essa non è tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella
di ricevimento del relativo invito. La capacità lavorativa dei candidati
portatori di handicap è accertata dalla commissione di cui all’art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’amministrazione ha, comunque,
la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori
del concorso.

Art. 11.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali alla procedura concorsuale
ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto
legislativo n. 196/2003.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.
Art. 13.

4. I vincitori cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea
dovranno presentare la suddetta documentazione mediante certificazioni
o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità.
5. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione
nei termini indicati, fatta salva la possibilità di una proroga degli stessi
a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si
potrà dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o
dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la fine
della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non prima che
siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» dell’avviso della pubblicazione sul sito dell’INRAN della graduatoria di merito, così come previsto dal precedente
art. 8, comma 2.

6. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore sarà
assunto in prova con il profilo di funzionario di amministrazione - V
livello - e gli sarà attribuito il corrispondente trattamento economico
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
7. Il periodo di prova ha la durata e le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione vigente al momento dell’assunzione e non
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento
del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.

Art. 14.
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.
Art. 15.
1. Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando è il direttore generale dell’INRAN - Tel. 0641494426;
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Schema della domanda da redigersi su carta libera, possibilmente dattiloscritta o a carattere stampatello in modo
leggibile.
Concorso Funzionario V (da scrivere sul frontespizio della busta e sulla domanda in alto a sinistra)
AllIstituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione
Via Ardeatina, 546
00178 Roma
codice
via

Il/la sottoscritt..
fiscale

. (a), nat... a
e

residente

in
.CAP

. prov. di
.. il ..........
(prov.
di
.............................

.,
)

chiede
di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Funzionario di
amministrazione  V livello - con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la gestione e
lorganizzazione delle attività dellUfficio Tecnico dellIstituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione di Roma, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie
Speciale - Concorsi ed esami n. . . del
.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte
nella presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dellart. 46 del DPR n.
445/2000 e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dallart. 76 del
predetto DPR:
1) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato Membro dellUnione
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 è a conoscenza);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso
in data
..(indicare
giorno,
mese
ed
anno)
con
la
votazione
di
.;
5) di avere maturato, ai sensi dellart. 2, c.1, del bando di concorso, unesperienza di anni
.. presso

lamministrazione del/i seguente/i Ente/i di Ricerca
se a tempo determinato, co.co.co., etc)
6)

Ufficio /Struttura
;

.. con contratto (indicare

di trovarsi per
quanto riguarda
gli obblighi
militari nella
seguente
posizione:
..
..;
7) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si
riferisce;
8) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti
servizi presso pubbliche amministrazioni:
(b);
9) 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
limpiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato
licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
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10) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dallart. 5 del DPR n.
487/94:
.(c);
12) di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi dellart. 7 del bando di concorso che si allegano alla presente
domanda unitamente ad un elenco riepilogativo degli stessi e al curriculum vitae;
13) di avere una buona conoscenza della lingua
. (a scelta tra la lingua inglese e la lingua francese) e delle
applicazioni informatiche più diffuse; ;
14) 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:
.(d).
.....l.. sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni
successive e riconoscendo che lINRAN non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:
via
n. ....... c.a.p. ............. città
(prov. ...........) telefono .....................
fax
..e-mail
.
Il/la sottoscritt , infine, esprime il proprio consenso affinché 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 .......................

Firma .........................(e)

(a) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.
(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) 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 è necessario
allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, così come previsto dallart. 3 del bando.
(e) La firma autografa del candidato è obbligatoria pena lesclusione dal concorso. Essa non è soggetta ad
autenticazione ai sensi dellart. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR n. 445/2000)
l . sottoscritt .,
cognome
nat
a
codice fiscale
attualmente residente a
provincia

...nome
(per le donne indicare il cognome da nubile)
provincia
..il ..
..
.. ..
.
..
..indirizzo
.

..
..
..
.

c.a.p
.. telefono
. , consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

Luogo e data

.

Il dichiarante
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 19 e 47 del DPR n. 445/2000)
. sottoscritt .,

cognome

nome

.

(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat

a

.

provincia..

..il ..

codice fiscale

..

attualmente residente a
provincia
c.a.p

.

..

..

..indirizzo
.. telefono

.. ..

.
.

, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:
.
..
.
..

..
.
..
...
..
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Luogo e data

.

Il dichiarante

09E003471
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 5 maggio 2009
è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale dell’Amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende
(Cosenza) e pubblicizzata sul sito Internet dell’Ateneo (www.unical.
it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche»), la graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica presso questa Università, indetto con decreto direttoriale n. 2235 del 1° agosto 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
- n. 67 del 29 agosto 2008.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
09E003469

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti concorsuali della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la facoltà di
giurisprudenza.
Si avvisa che in data 8 maggio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Macerata
- Piaggia della Torre, 8, il decreto rettorale di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13
- Diritto internazionale, presso la facoltà di giurisprudenza.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Il decreto rettorale n. 876 del 27 aprile 2009 è pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Perugia e disponibile al seguente
indirizzo telematico: http://www.unipg.it/concorsi
Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale suddetto all’albo
ufficiale dell’Ateneo e dalla contestuale data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine
per eventuali impugnative.
09E003523

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso per l’accesso ai dottorati di ricerca

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata»;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei
corsi di dottorato, le modalità 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 modalità di
conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del
Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui è stato emanato
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999, n. 107
del 14 gennaio 2002 e n. 343 del 30 gennaio 2009 con cui è stato
emanato il «Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione del
dottorato di ricerca», in attuazione delle norme previste dall’art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile
1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata» pervenute;
Visto il decreto rettorale n. 1117 del 1° aprile 2009 con il quale è
stata attivata la procedura di selezione per l’assegnazione di borse di
studio riservate a candidati stranieri;

09E003454

Viste le delibere del Comitato esecutivo della Scuola di dottorato
del 6 aprile 2009 e del 14 aprile 2009;

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05
- Analisi matematica - Profilo A.
Con decreto rettorale n. 876 del 27 aprile 2009 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica - Profilo A - presso la facoltà
di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Università degli studi
di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 457 del 26 febbraio 2008
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 19
del 7 marzo 2008).

Vista la delibera del Senato accademico del 21 aprile 2009 con
cui viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXV ciclo;
Vista la delibera del Nucleo di valutazione interna dell’Ateneo del
23 aprile 2009 con cui viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXV ciclo;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 aprile
2009 con cui viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca per il XXV ciclo;
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Il rettore: LAURO
09E003442

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare L-OR/06 (rif. 1008) presso
la facoltà di lettere e filosofia
IL RETTORE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa del MURST e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito nella legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210», ed in particolare l’art. 3,
comma 12;
Visto il decreto rettorale n. 1008 del 23 gennaio 2008, il cui avviso
è stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 9 del 1° febbraio 2008, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare L-OR/06 presso la facoltà di lettere e filosofia
di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2334 dell’11 luglio 2008 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 agosto 2008 con il quale la commissione giudicatrice della valutazione comparativa in questione è stata
parzialmente costituita;
Ritenuto pertanto di dover procedere alle elezioni suppletive per la
nomina del componente mancante;
Visto il decreto rettorale del 16 marzo 2009, con il quale sono state
indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazioni comparative ammesse alla sessione straordinaria indetta con nota MIUR 780 del 20 febbraio 2009;
Visto l’esito delle votazioni;
Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 2334 dell’11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 agosto 2008, di nomina
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore, per il settore scientificodisciplinare L-OR/06 presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo, bandita con decreto rettorale del 23 gennaio 2008 (Rif.
1008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 9
del 1° febbraio 2008, risulta così modificato: il prof. Del Francia
Loretta, associato per il settore scientifico-disciplinare L-OR/02
presso l’Università degli studi «La Sapienza» di Roma è nominato
componente della commissione della suddetta procedura di valutazione comparativa.
La commissione della sopra citata procedura di valutazione comparativa risulta pertanto così composta:
prof. Pisano Giovanna, ordinario per il settore scientificodisciplinare L-OR/06 presso la facoltà di lettere e filosofia di questo
Ateneo;
prof. Del Francia Loretta, associato per il settore scientificodisciplinare L-OR/02 presso l’Università degli studi «La Sapienza» di
Roma;
dott. Del Vais Carla, ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-OR/06 presso l’Università degli studi di Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni del commissario nominato. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
09E003485
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 (rif. 0978) presso
la facoltà di lettere e filosofia.
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prof. Abbati Orietta, associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 presso l’Università degli studi di Torino;
dott. Bagno Sandra, ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 presso l’Università degli studi di Padova.

IL RETTORE

Art. 2.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa del MURST e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito nella
legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210», ed in particolare l’art. 3,
comma 12;
Visto il decreto rettorale n. 0978 del 20 marzo 2007, il cui avviso
è stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 27 marzo 2007, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/09 presso la facoltà di lettere e filosofia
di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2615 del 5 agosto 2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 26 agosto 2008 con il quale la commissione
giudicatrice della valutazione comparativa in questione è stata parzialmente costituita;
Ritenuto pertanto di dover procedere alle elezioni suppletive per la
nomina del componente mancante;
Visto il decreto rettorale del 16 marzo 2009, con il quale sono state
indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazioni comparative ammesse alla sessione straordinaria indetta con nota MIUR 780 del 20 febbraio 2009;
Visto l’esito delle votazioni;
Esaminato ogni opportuno elemento;

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

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
09E003486

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»
Avviso di bando per selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato di categoria C - area amministrativa presso la facoltà di economia - sede di Fano.
L’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» ha indetto una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C - posizione economica C1 , area amministrativa con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di diciotto mesi,
rinnovabili.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado.

Decreta:

Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 3 giugno 2009.

Art. 1.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 2615 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 26 agosto 2008, di nomina della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare LLIN/09 presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo, bandita
con decreto rettorale del 20 marzo 2007 (Rif. 0978), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 27 marzo 2007, risulta
così modificato: il prof. Abbati Orietta, associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 presso l’Università degli studi di Torino è
nominato componente della commissione della suddetta procedura di
valutazione comparativa.
La commissione della sopra citata procedura di valutazione comparativa risulta pertanto così composta:
prof. Finazzi Agrò Ettore, ordinario per il settore scientificodisciplinare L-LIN/08 presso la facoltà di scienze umanistiche (Lett.
Fil.-Lingue-Patr.Cult) dell’Università degli studi «La Sapienza» di
Roma;

Il bando completo, con allegato fac-simile di domanda, è
pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino
«Carlo Bo», è disponibile presso l’Ufficio VI - Personale Tecnico
Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici del Servizio Risorse Umane, via Puccinotti, 25 - Urbino e sul sito internet: http://www.uniurb.it alla voce concorsi - personale tecnico
amministrativo.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0722/304455
- 304456 - 304457 - 304458, numero di fax: 0722/305427.
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Garbugli, Capo Ufficio VI - Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti
Linguistici del Servizio Risorse Umane, e-mail: ufficiosesto.sru@
uniurb.it
09E003546
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

Il bando e lo schema di domanda sono disponibili all’indirizzo
http://www.comune.poggiosannita.is.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo categoria C1 a
tempo pieno e indeterminato.

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale

È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti a
tempo pieno indeterminato – Categoria C1 - Posizione economica C1,
Istruttore amministrativo.

Per informazioni ufficio segreteria tel. 0865/770135.
09E003458

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore.

COMUNE DI ROSARNO

Esperienza di almeno tre anni presso Pubbliche amministrazioni.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Prove:
prima prova scritta 13 luglio 2009;
seconda prova scritta 23 luglio 2009.
La data della prova orale sarà stabilita dalla commissione dopo la
definizione dell’esito della seconda prova scritta.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del comune di
Anguillara Sabazia: www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
Per informazioni Ufficio del personale - telefono: 06/99600040.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo cat. C1.
É bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo cat. C1 - con attribuzione di punteggio per i co.co.co delle P.A.
(art. 3, commi 94 e 106 l.f. 2008).
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni, ritiro bando, fac-simile domanda, rivolgersi al
comune di Rosarno - Servizio del personale - Viale della Pace - 89025
Rosarno (R.C.) - tel. 0966/710233 - fax: 0966/80042 - e-mail: ufficiopersonale@comune.rosarno.rc.it oppure sul sito internet ufficiale
del comune all’indirizzo www.comune.rosarno.rc.it nella sezione
pubblicazioni.

09E003478

COMUNE DI CORNAREDO
Avviso di mobilità esterna, articolo 30 decreto legislativo
n. 165/2001 per un posto di agente di polizia locale - categoria C.

Il responsabile della II U.O.C. f.f.: ITALIANO
09E100061

È avviata procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - categoria C.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: dipendenti di
ruolo di amministrazioni pubbliche con almeno esperienze biennale nel
profilo di agente di p.l., patente di guida A e B, uso incondizionato delle
armi ed assenza di procedimenti disciplinari in corso e nei due anni
precedenti alla scadenza dell’avviso.
Scandenza di presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono disponibili presso il servizio risorse umane - comune di Cornaredo (Milano),
tel. 02/93263220-244, fax 02/93263283, oppure sul sito internet www.
comune.cornaredo.mi.it

COMUNE DI URGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura del seguente
posto a tempo indeterminato ed orario pieno: istruttore tecnico - geometra - categoria C - posizione economica 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del
seguente posto a tempo indeterminato ed orario pieno: Istruttore tecnico
- geometra, categoria C, posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di geometra.
Calendario delle prove:

09E003490

prima prova scritta: martedì 23 giugno 2009, alle ore 9,00;
seconda prova pratica scritta: martedì 23 giugno 2009, al termine della prima prova scritta;

COMUNE DI POGGIO SANNITA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un vigile urbano part-time 50%
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un vigile urbano part-time 50% - 18 ore settimanali - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Titoli richiesti: diploma di istruzione secondaria di 2° grado (di 5
anni) - possesso di patente di guida categoria «B».

prova orale: venerdì 26 giugno 2009, alle ore 9,00.
Il testo integrale del bando è disponibile presso il comune di
Urgnano (Bergamo) tel. 035/4871531 e sul sito internet comunale www.
urgnano.eu alla sesione «Bandi e gare».
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del 17 giugno
2009.
09E003476
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico ad un posto di dirigente analista (S.C.
Sistemi informativi e informatici - ICT)
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 261 del
30 marzo 2009, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente analista (S.C. sistemi informativi e
informatici - ICT).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
Direttore generale Azienda Ospedaliera Nazionale «SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo» - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria.

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI LODI
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa (disciplina
chirurgia plastica).
In esecuzione della deliberazione 15 aprile 2009, n. 294 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa (disciplina: chirurgia plastica).
Il bando integrale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Lombardia - serie inserzioni concorsi - n. 18 del 6 maggio 2009.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio concorsi dell’Ente - Piazza
Ospedale n. 10 - 26900 Lodi - entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Ente (tel. 0371/372485) - orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
oppure potranno collegarsi al sito internet www.ao.lodi.it.
09E003496

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2009 (consultabile
al sito Internet http://www.ospedale.al.it).

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO»

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

Avviso per conferimento incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa

09E003502

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. urologia per l’Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano - Presidio Umberto I di
Torino.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. urologia per l’Azienda ospedaliera
Ordine Mauriziano - Presidio Umberto I di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione,
anzianità di servizio di sette anni - di cui cinque nella disciplina di cui
all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente/affine.
Le domande redatte in carta semplice a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 248 del 17 marzo 2009, è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa, nella disciplina e per la unità operativa come di
seguito specificato:
disciplina: anestesia e rianimazione;
unità operativa: anestesia e rianimazione.
Il termine per la 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
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 4 maggio 2009 ed è reperibile anche sul sito internet www.ospedale.caserta.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna e San Sebastiano» di Caserta - unità
operativa complessa «gestione risorse umane» (tel. 0823/232464).
09E003449

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Fa fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano 1 - 10128 Torino (tel. 011/5082616617), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure su
sito internet www.mauriziano.it
09E003492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - categoria B, livello super.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza - categoria B,
livello super.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 7 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348-643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it.

Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 78 del 29 aprile 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it.

09E003495

09E003498

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA

Elevazione posti da uno a tre del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di anestesia e rianimazione.

Elevazione posti da uno a due del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico disciplina chirurgia generale.

Si rende noto che con provvedimento n. 129 in data 22 aprile 2009,
il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico di anestesia e rianimazione, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 29 aprile 2008, viene elevato da uno a tre.
Contestualmente vengono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Per quanto riguarda i requisiti generali e specifici di ammissione
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, nonché le modalità di stesura della domanda si rinvia al relativo bando già
pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del
9 aprile 2008. L’avviso di elevazione dei posti è stato, invece, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 6 maggio 2009.
Le domande di partecipazione al Concorso già presentate sono
valide ad ogni effetto con facoltà, del concorrente, di integrarne la
documentazione.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla domanda dovrà essere allegato l’originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso di euro 3,87 (pagamento con vaglia
postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera - Friulcassa S.p.a. Cassa di Risparmio Regionale,
via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone), con l’indicazione specifica, nella
causale di versamento, del concorso cui si intende partecipare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
operativa politiche del personale -Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» in Pordenone - via Montereale, 24
(tel. 0434/399097- 0434/399098, sabato escluso).
Sito internet: www.aopn.sanita.fvg.it

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 365 del
2 aprile 2009, si comunica che sono stati elevati da un a due posti di
dirigente medico disciplina chirurgia generale di cui al pubblico concorso approvato con proprio provvedimento 725 del 30 luglio 2008 e
pubblicato nel B.U.R.T. n. 36 del 3 settembre 2008 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 7 ottobre 2008 (scadenza
presentazione domande 6 novembre 2008).
Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle
domande.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla U.O. Gestione del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana via Zamenhof,
1 Pisa.

09E003503

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente medico/biologo/chimico disciplina patologia clinica
- responsabile di struttura complessa direttore unità di
patologia e medicina di laboratorio - dipartimento patologia e medicina di laboratorio.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico/biologo/chimico disciplina patologia clinica - Responsabile di struttura complessa Direttore unità patologia e medicina di laboratorio - Dipartimento Patologia e medicina di laboratorio.

09E003497

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI»
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo - categoria C finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
amministrativo - categoria C finalizzato alla stabilizzazione del lavoro
precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della regione Emilia-Romagna del 13 maggio 2009 ed è altresì
reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Amministrazione del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico S. Orsola-Malpighi - Ufficio informazioni, via Albertoni
n. 15 - 40138 Bologna.
09E003493
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FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA
ELENA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi cinque posti vari di collaboratore professionale sanitario.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
tre posti di collaboratore professionale sanitario-ostetrica (cat.
D) a tempo pieno;
un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista
(cat. D) a tempo pieno;
un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista
(cat. D) a tempo pieno.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale intestato a «Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreria» n. 63434237, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 13 maggio 2009 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Atti Amministrativi».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Umane della Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - via F. Sforza n. 28 - Milano
- tel. 02/5503.8254-8316-3168-8287-3168.
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione della determinazione del responsabile del centro
di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 129/M dell’8 aprile 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente
medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del
29 aprile 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale
al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del
Friuli (Udine) ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30). I concorrenti devono produrre in allegato alla
domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa
concorso di euro 3,87. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto
corrente postale n. 34070326 intestato ad Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli
(Udine).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi - S.O.
Politiche del Personale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto
Friuli» (tel. 0432-989420) da lunedì a venerdì - dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 oppure consultare il sito Internet wwwv.ass3.sanita.fvg.it

09E003487

OSPEDALI RIUNITI AZIENDA
OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA FOGGIA
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e
conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di epidemiologia e statistica.
Si rende noto che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale
n. 104 del 27 marzo 2009, è indetto Avviso pubblico, per l’assunzione
a tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di Direzione di Struttura complessa di Epidemiologia e Statistica.
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 - 4ª Serie Speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 30 aprile 2009.

09E003448

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato per due posti di dirigente
medico di igiene e sanità pubblica, presso l’A.S.S. n. 2
«Isontina».
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.S.
n. 2 «Isontina» a due posti di dirigente medico (ex 1° livello) di igiene
e sanità pubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione n. 17 dd. 29 aprile 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le Politiche del Personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 - dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento Sig. Lorenzo Moffa - Assistente Amministrativo - tel. 0881/732390 - fax 0881/733897.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina» di via Vittorio Veneto 174 Gorizia - tel. 0481/592521-22.

09E003461

09E003499

È possibile la consultazione sul sito internet www.ass2.sanita.fvg.it.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Conferimento di un incarico per la copertura di un posto di
dirigente medico - direttore - disciplina: organizzazione dei
servizi sanitari di base per le esigenze dell’U.O. Governo
della specialistica ambulatoriale, persso l’Azienda unità
sanitaria locale di Piacenza.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal
decreto legislativo n. 502/92 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, al conferimento di un incarico di:
Un posto di Dirigente Medico - Direttore - disciplina: Organizzazione dei servizi sanitari di base - per le esigenze dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 64 del 15 aprile 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Amministrativo - U.O. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
09E003462

Concorso pubblico per la stabilizzazione del lavoro precario e la valorizzazione delle esperienze lavorative presso
l’Azienda U.S.L. di Imola per cinque posti di dirigente
psicologo disciplina di psicologia.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda unità sanitaria locale di Imola (Bologna) un pubblico concorso per la stabilizzazione del lavoro precario e la valorizzazione delle esperienze lavorative
per cinque posizioni di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: psicologi;
posizione funzionale: dirigente psicologo, disciplina di
psicologia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna del 13 maggio 2009.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - v.le Amendola, 2 - Imola,
ovvero spedita via-email previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul sito
internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa
responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - viale Amendola, 2
- 40026 Imola (Bologna) - tel. 0542/604103 (orario di ricevimento: dal
lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle 13,00 - martedì e giovedì: dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
09E003491

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D,
presso l’azienda unità sanitaria locale di Rimini.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
del ruolo sanitario - profilo professionale: collaboratore professionale
sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica - cat. D, presso l’Azienda U.S.L. di Rimini.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 78 del 29 aprile 2009 e sul
sito Internet: www.ausl.rn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Rimini - U.O. Acquisizione e sviluppo risorse umane - Ufficio
Concorsi - via Coriano, 38. tel. 0541/707796.
09E003501

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di cardiologia - area medica
e delle specialità mediche - ruolo sanitario presso l’azienda
sanitaria unica regionale zona territoriale n. 3 Fano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di Dirigente medico di cardiologia – Area medica e delle
specialità mediche - Ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle procedure concorsuali è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Marche n. 34 del 9 marzo 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, il termine medesimo è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Complessa del personale dell’Azienda sanitaria unica regionale - Zona territoriale n. 3 Fano,
via Ceccarini n. 38 - Fano. (Tel. 07211882535).
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asurzona3.marche.it alla voce concorsi.
09E003479

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia generale - area
di chirurgia e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario c/o il presidio ospedaliero di Pergola, presso l’azienda
sanitaria unica regionale zona territoriale n. 3 Fano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico di chirurgia generale – Area di chirurgia
delle specialità chirurgiche – Ruolo sanitario c/o il presidio ospedaliero
di Pergola, presso l’Azienda sanitari unica regionale zona territoriale
n. 3 Fano.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle procedure concorsuali è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Marche n. 34 del 9 marzo 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, il termine medesimo è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Complessa del personale dell’Azienda sanitaria unica regionale - Zona territoriale n. 3 Fano,
via Ceccarini n. 38 - Fano. (Tel. 07211882535).
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asurzona3.marche.it alla voce concorsi.
09E003480
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REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 262/GRU.LEG
del 31 marzo 2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica, presso l’azienda sanitaria
locale AT di Asti.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 9 aprile 2009.
Per informazioni: S.O.C. Gestione Risorse Umane e Legale, Asti,
via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-42-44 e sito internet www.
asl.at.it
09E003444

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo di
patologia clinica, presso l’A.S.L. AT di Asti.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 263/GRU.LEG
del 31 marzo 2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo
disciplina patologia clinica, presso l’azienda locale AT di Asti.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 9 aprile 2009.
Per informazioni: S.O.C. Gestione Risorse Umane e Legale, Asti,
via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-42-44 e sito internet www.
asl.at.it
09E003445

Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di urologia, presso l’A.S.L. AT di Asti
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 336/GRU.LEG
del 28 aprile 2009 viene revocato, con avviso pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 7 maggio 2009, il pubblico
concorso, per titoli ed esami, ad posto di dirigente medico di Urologia,
bandito con determinazione dirigenziale n. 223/D.A./2006, con relativo
bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15
del 13 aprile 2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 2 maggio 2006 e scadenza del termine per presentare domanda di ammissione al 1º giugno 2006.
Si precisa che vengono altresì revocati tutti gli atti precedenti, consequenziali e comunque connessi al suddetto provvedimento di indizione e che non sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate.
Per informazioni: S.O.C. Gestione Risorse Umane e Legale
tel. 0141/484306-44-42.
09E003446
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
urologia, presso l’A.S.L. AT di Asti.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 336/GRU.LEG
del 28 aprile 2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 7 maggio 2009.
Per informazioni: S.O.C. gestione risorse umane e legale, Asti, via
Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-42-44 e sito internet www.asl.at.it
09E003447

Avviso pubblico, per l’attribuzione di un incarico di direttore
di struttura complessa nella disciplina di pediatria, presso
l’A.S.L. TO 4.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 442
del 3 marzo 2009 è indetto avviso per l’attribuzione di un incarico di
Direttore di Struttura Complessa nella disciplina di Pediatria del Presidio Ospedaliero Riunito di Cirie’-Lanzo per il presidio Ospedaliero
Riunito di Cirie’-Lanzo dell’ASL TO4 ai sensi dell’ art. 15 e segg. del
DLGS n. 502/1992 e successive modificazioni della D.G.R. n. 55/8865
del 26 maggio 2008.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità
di partecipazione, e stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte
n. 11 del 19 marzo 2009.
Si precisa che le definizioni del profilo professionale relativo alla
Struttura Complessa sopra citata. previste dalla D.G.R. n. 55/8865 del
26 maggio 2008, sono pubblicate sui siti internet dell ASL TO4 ai
seguenti indirizzi: http:\\www.asl7.to.it; http:\\www.asl.ivrea.to.it ed
inoltre sono reperibili presso il Settore Concorsi dell’ASL TO4.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del Personale - settore Concorsi - dell’ASL TO4 - via Po, 11 - 10034 Chivasso dal
lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 13,30 alle 15,30 al numero
tel. 011/9176340/6299 oppure consultare il sito internet dell’ASL TO4
agli indirizzi elettronici sopra indicati.
09E003451

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di supplenza
di direttore della struttura complessa radiologia dell’ASL
BI di Biella.
In esecuzione alla deliberazione n. 270 del 15 aprile 2009 del
Direttore Generale di questa ASL BI di Biella è indetto pubblico avviso
per l’attribuzione dell’incarico di supplenza del seguente posto:
un posto di Direttore della Struttura Complessa Radiologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un documento di identità, scade alle ore 12, del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 30 aprile
2009, consultabile anche nel sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa azienda sanitaria Locale BI - Via Marconi, 23
- 13900 Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, della ore 9 alle ore 11
- telefono 015/3503547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo
di posta elettronica: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo categoria C, presso l’Azienda sanitaria locale AL di
Novi Ligure.

09E003455

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo cat. C,
presso l’Azienda sanitaria locale AL, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 a 68 «orfani,
coniugi superstiti ed equiparati, profughi». Il termine per la presentazione
delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
della struttura complessa area materno infantile e dell’età
evolutiva - N.P.I. dell’ASL BI di Biella.
In esecuzione alla deliberazione n 271 del 15 aprile 2009 del Direttore Generale di questa ASL BI di Biella è indetto pubblico avviso per
l’attribuzione dell’Incarico del seguente posto:
un posto di Direttore della Struttura Complessa Area Materno
Infantile e dell’Età Evolutiva - N.P.I
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un documento di identità, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 30 aprile
2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Procedure Assuntive - Area personale dell’Azienda sanitaria locale AL, sede di Novi
Ligure tel. 0143/332293, Sede di Acqui Terme tel. 0144/777646, consultare il sito internet www.aslal.it.
09E003500

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 30 aprile
2009, consultabile anche nel sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).

REGIONE PUGLIA

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa azienda sanitaria Locale BI - Via Marconi, 23
- 13900 Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, della ore 9 alle ore 11
- telefono 015/3503547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo
di posta elettronica: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di radiodiagnostica presso il P.O. di Gallipoli.

09E003456

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
della struttura complessa nefrologia dialisi dell’ASL BI di
Biella.
In esecuzione alla deliberazione n 269 del 15 aprile 2009 del Direttore Generale di questa ASL BI di Biella è indetto pubblico avviso per
l’attribuzione dell’Incarico del seguente posto:
Dialisi.

un posto di Direttore della Struttura Complessa Nefrologia

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 30 aprile
2009, consultabile anche nel sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa azienda sanitaria Locale BI - Via Marconi, 23
- 13900 Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, della ore 9 alle ore 11
- telefono 015/3503547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo
di posta elettronica: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it
09E003457

In esecuzione della deliberazione n. 201 del 23 gennaio 2009
è indetto, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del Decreto Legislativo
n. 229/99 e dell’art. 10 della legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25,
avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore Medico di
struttura complessa della disciplina di Radiodiagnostica presso il P.O.
di Gallipoli.
Requisiti specifici di ammissione all’avviso:
1) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando, ovvero
iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto
del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 - supplemento ordinario - del 14 febbraio 1998, e specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in una disciplina
equipollente;
3 ) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali -organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 - comma 1 - del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1997 n. 484 si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice ed inviate per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Direttore Generale della ASL Lecce via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 9 aprile 2009.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce
- tel. 0832/215799 - 215890 - 215247 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30
dei giorni dal lunedì al venerdì.
09E003459

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso il P.O. n. 1 - area nord - stabilimento di Campi Salentina.
In esecuzione della deliberazione n. 883 dell’11 marzo 2009 sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 229/99 e dell’art. 10 della legge Regionale 3 agosto 2006,
n. 25, per il conferimento di incarico di Direttore Medico di struttura
complessa della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza presso il P.O. n. 1 - Area Nord - Stabilimento di Campi
Salentina, già indetto con deliberazione della soppressa A.U.S.L. LE/1
n. 429 dell’8 febbraio 2000.
Requisiti specifici di ammissione all’avviso:
1) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando, ovvero
iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della
Sanità del 30 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
- supplemento ordinario - del 14 febbraio 1998, e specializzazione
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di anni
dieci nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali -organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 - comma 1 - del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1997 n. 484 si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale.

4a Serie speciale - n. 38

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di CTP
ingegnere meccanico, categoria D, presso l’A.S.L. 7 di
Siena.
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Amministrazione del Personale n. 260 del 7 aprile 2009 è emesso, presso l’Azienda
USL 7 di Siena, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di CTP ingegnere meccanico cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r. , al Direttore Generale Azienda USL 7 Siena, U.O. Affari
Generali e Legali, Ufficio Protocollo, via Roma n. 77 - 53100 Siena,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza – n. 18 del
6 maggio 2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’Azienda
USL 7 di Siena, all’indirizzo: www.usl7.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 3,87, da versare sul c.c.p. n. 10199537, intestato
a USL 7 di Siena, via Roma, 77 - 53100 Siena, recante la causale del
versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
Per ulteriori delucidazioni rivolgersi alla Azienda USL 7 di Siena
- Ufficio Concorsi, tel. 0577536922-6966.
09E003450

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di «dirigente medico
- disciplina: ortopedia e traumatologia» area chirurgica
e delle specialità chirurgiche presso l’azienda ospedaliera
universitaria Senese - per stabilizzazione posti ai sensi dell’articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006.
È indetto presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quattro posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per stabilizzazione posti ai
sensi dell’art. 1 - comma 565 - della Legge 296/2006.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice ed inviate per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Direttore Generale della ASL Lecce via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14
- 53100 Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».

I candidati, che hanno già presentato domanda di ammissione
all’avviso pubblico già indetto con deliberazione della soppressa
A.U.S.L. LE/1 n. 429 dell’8 febbraio 2000, possono integrare i titoli
presentati con quelli eventualmente acquisiti fino alla data di scadenza
del presente bando.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza – n. 18 del
6 maggio 2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV
Sud-Est, all’indirizzo: http://www.estav-sudest.toscana.it/

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 9 aprile 2009.

Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso,
non rimborsabile, di € 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena, recante la
causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata
alla domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce
- tel. 0832/215799 - 215890 - 215247 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30
dei giorni dal lunedì al venerdì.
09E003460

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi (tel. 0577/585546 e 0577/586352 - nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
09E003453
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
disciplina ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche), presso l’ESTAV Nord Ovest di Pisa.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 518
del 17 aprile 2009, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche).
I vincitori del concorso verranno assegnati all’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’Estav Nord Ovest - via Matteucci Galleria
G.B. Gerace n. 14 - 56124 Pisa entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipa-zione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 17 del 29 aprile 2009. Il testo integrale del bando sarà consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav Nord Ovest - via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 - 4° piano,
oppure contattare i numeri telefonici 050/959685 - 050/959686 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
09E003488
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - categoria D, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
Con deliberazione n. 295 del 27 marzo 2009 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore tecnico professionale - Settore tecnico - categoria D, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 1° maggio 2009.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulssl5.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. affari generali e
legali, programmazione e acquisizione delle risorse umane dell’Az.
ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì - ore 9,00-13,00).
09E003494

ALTRI ENTI
ARPA MOLISE

BANCA D’ITALIA

Selezione per la copertura di un posto di dirigente sanitario, direttore responsabile di struttura complessa

Concorso per 4 borse di studio finalizzate all’assunzione in
esperimento nel grado di Coadiutore presso le filiali di
Trento e di Bolzano.

Il Direttore generale dell’Arpa Molise (Agenzia Regionale per
la protezione ambientale del Molise - Campobasso) rende noto che
in esecuzione del provvedimento n. 185 del 6 aprile 2009, è indetta
selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente sanitario,
direttore responsabile di struttura complessa denominata: Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale, istituito
presso il Dipartimento provinciale di Campobasso, per le seguenti
discipline: chimica - chimica analitica; microbiologia; fisica - fisica
sanitaria.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel supplemento ordinario
del Bollettino ufficiale della regione Molise del 16 maggio 2009.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono
essere inoltrate al Direttore generale ARPA Molise, via L. D’Amato,
n. 15 - 86100 Campobasso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate direttamente all’ufficio protocollo dell’Arpa
Molise, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante o quello apposto sulla domanda stessa da parte dell’ufficio
ricevente.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
09E003489

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e assunzione
La Banca d’Italia indice un concorso per 4 borse di studio per la
frequenza, obbligatoria e con profitto, di un corso sulle funzioni, sulle
attività e sull’organizzazione della Banca d’Italia. Le borse di studio
sono finalizzate all’assunzione in esperimento di 4 Coadiutori presso le
Filiali di Trento e di Bolzano prevalentemente per le esigenze connesse
con l’attività di vigilanza e di analisi economica territoriale.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti:
1. laurea specialistica/magistrale conseguita con punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (S84 o M77); scienze dell’economia (S64
o M56); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (S83 o M76);
scienze per la cooperazione allo sviluppo (S88 o M81); pubblicità e
comunicazione d’impresa (S59); scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità (M59); progettazione e gestione dei sistemi turistici (S55 o M49); tecniche e metodi per la società dell’informazione
(S100 o M91); finanza (S19 o M16); statistica demografica e sociale
(S90); statistica economica, finanziaria ed attuariale (S91); statistica per
la ricerca sperimentale (S92); scienze statistiche (M82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (M83); metodi per l’analisi valutativa dei
sistemi complessi (S48); metodi per la ricerca empirica nelle scienze
sociali (S49); matematica (S45 o M40); giurisprudenza (S22 o MG01);
scienze della politica (S70 o M62); teoria e tecniche della normazione e
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della informazione giuridica (S102); scienze delle pubbliche amministrazioni (S71 o M63); scienze della comunicazione sociale e istituzionale
(S67); teoria della comunicazione (S101 o M92); relazioni internazionali
(S60 o M52); studi europei (S99 o M90); sociologia (S89); sociologia e
ricerca sociale (M88); programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi (S56 o M50); programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (S57); servizio sociale e politiche sociali (M87);
ovvero
diploma di laurea almeno quadriennale di «vecchio ordinamento»,
conseguito con punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente,
equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del D.M. 5 maggio 2004
ovvero equipollente - secondo la vigente normativa ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi - ad un diploma di laurea equiparato.
Sarà altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di
studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati.
2. Età non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d’Italia in base alla facoltà di
deroga di cui all’art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di limiti
di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite massimo di
40 anni:
2.1 è elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 è elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di dipendenti della Banca d’Italia deceduti in attività di servizio;
2.3. non è operante per i dipendenti della Banca d’Italia inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti degli altri
requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all’elevazione del limite di età ovvero
all’esenzione da quest’ultimo deve essere prodotta secondo le modalità
di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneità fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono possedere il seguente ulteriore requisito:
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa l’equipollenza del
titolo di studio - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande; gli altri alla data di assunzione.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati verranno segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Riserva
Uno dei quattro posti messi a concorso è riservato al candidato che
abbia superato le prove d’esame e che sia in possesso dell’attestato di
conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall’art. 4, comma 3,
n. 4 (per laureati), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
Qualora la Banca d’Italia, durante il periodo di vigenza della graduatoria di cui all’art. 7, dovesse determinare di utilizzare la medesima
per sopperire a esigenze di personale presso la Filiale di Bolzano, un
posto per ogni due posizioni della graduatoria utilizzate verrà riservato
a candidati in possesso dell’attestato di cui al comma 1.
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I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva devono
essere in possesso del relativo attestato entro la data di scadenza della
domanda di partecipazione e devono farne espressa menzione nella
stessa.
L’effettivo possesso del titolo di riserva verrà verificato in occasione della prova orale.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borsa
messa a riserva e non assegnata viene attribuita seguendo l’ordine della
graduatoria finale.
Gli elementi assunti avvalendosi della riserva di cui ai precedenti
commi 1 e 2 verranno utilizzati presso la Filiale di Bolzano.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del
22 giugno 2009, ore 18.00, utilizzando l’applicazione disponibile sul
sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo https://domande.concorsi.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. In quella
sede il candidato deve allegare, esclusivamente in formato PDF, copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In alternativa, la domanda può essere presentata, entro il termine
perentorio del 22 giugno 2009:
a) per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per ritardi, disguidi
o altri inconvenienti ad essa non imputabili;
ovvero
b) direttamente allo sportello di via Nazionale n. 91 - Roma. Dell’avvenuta consegna a mani della domanda viene rilasciata ricevuta.
Non è consentita la spedizione o la presentazione della domanda
presso le Filiali della Banca d’Italia. Pertanto, tali domande non saranno
prese in considerazione.
La domanda di partecipazione presentata secondo le modalità di
cui alle lett. a) e b) dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo http://www.
bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/concorsi/bandi e recare la firma
autografa del candidato.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della copia del documento di riconoscimento ovvero
della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine perentorio
del 22 giugno 2009;
c) inoltrate tramite fax, telegramma, posta elettronica o con
qualsiasi altro mezzo diverso da quelli sopra indicati;
d) prive dell’eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all’equivalenza delle votazioni;
e) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione
alle prove avviene comunque con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente al 23 giugno 1969, intendano
usufruire delle elevazioni del limite di età o delle esenzioni da tale limite
previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell’art. 1 devono farne espressa menzione
nella domanda, specificando la condizione di coniugato/a e/o il numero
dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a di dipendente della Banca d’Italia
deceduto in attività di servizio (punto 2.2), la qualifica di dipendente della
Banca d’Italia (punto 2.3). In caso contrario la domanda non è ritenuta
regolare e comporta in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso.
I candidati disabili che necessitino - ai sensi dell’art. 20 della legge
104/1992 e dell’art. 16, comma 1, della legge 68/1999 - di tempi aggiuntivi
e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condi-
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zione di disabilità devono compilare il «Quadro A» del modulo di domanda,
attestando di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge
ovvero allegando idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica
competente. Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena il mancato riconoscimento dei benefici richiesti.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie della
Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica
condizione di disabilità.
Qualora la Banca d’Italia riscontri la non veridicità di quanto
autocertificato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove
dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione
Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
I candidati devono indicare nella domanda, in modo chiaro e inequivocabile, l’indirizzo al quale la Banca d’Italia deve inviare tutte le
comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle effettuate
con le modalità di cui all’art. 4, commi 1 (convocazione alla prova
scritta) e 3 (rinvio della prova scritta), e all’art. 5, comma 15 (comunicazione esito prova scritta).
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dell’indirizzo ovvero a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento dell’indirizzo medesimo.
Art. 4.
Convocazioni
Tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami) - del 26 giugno 2009 verrà
comunicato ai candidati il calendario della prova scritta di cui al successivo art. 5 che si svolgerà a Trento, presumibilmente entro il mese
di luglio 2009.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - qualora per motivi organizzativi non
sia possibile determinare la data di svolgimento della prova scritta - verrà
indicata la data in cui tale avviso sarà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario verrà
prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Tali informazioni saranno disponibili anche sul sito internet della
Banca d’Italia «www.bancaditalia.it».
La Banca d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti
non autorizzate.
Art. 5.
Commissione di concorso. Prove d’esame
Il Governatore della Banca d’Italia nomina una Commissione con
l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nel programma allegato.
I candidati che intendono sostenere le prove di esame in lingua tedesca devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
I due elaborati riguardano due argomenti, a scelta del candidato,
tra «Economia degli intermediari e dei mercati finanziari. Aspetti di
vigilanza», «Diritto commerciale e Legislazione bancaria e finanziaria», «Economia politica» e «Contabilità, bilancio e finanza aziendale»,
secondo il programma allegato.
Per ciascuna materia la Commissione proporrà una traccia. Le
tracce potranno assumere la forma di quesiti collegati tra loro che
potranno avere per oggetto anche l’esame di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacità del candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti
delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale,
argomentare, collegare ed esporre.
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Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione
di testi normativi non commentati né annotati. Non è, tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
e dei Regolamenti della CONSOB, nonché di manuali o di appunti di
alcun genere. È consentito l’uso di calcolatrici non programmabili.
La prova è valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino
a un massimo di 25 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati che
abbiano svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva della
prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
La prova è superata da coloro che hanno riportato almeno 15 punti
in ognuno dei due elaborati.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che prevede:
a) un colloquio sulle materie indicate nel programma allegato; può
formare oggetto di colloquio anche l’argomento della tesi di laurea. Il
colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche
casi pratici, tende ad accertare, oltre alla cultura universitaria di base, la
maturità di pensiero, la capacità di giudizio e la capacità di cogliere le
interrelazioni tra gli argomenti;
b) una conversazione in lingua tedesca ovvero in lingua italiana per
quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di sostenere l’esame in
lingua tedesca. La conoscenza di tali lingue è richiesta in relazione ai
compiti da svolgere nel contesto delle Filiali di destinazione.
Il colloquio sulle materie d’esame (lett. a) è valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed è superato dai candidati
che conseguano una votazione minima di 30 punti. La conversazione in
lingua tedesca ovvero italiana (lett. b) è valutata con l’attribuzione di
un punteggio massimo di 6 punti ed è superata dai candidati che conseguano una votazione minima di 3 punti.
La prova orale deve intendersi quindi superata dai candidati che
abbiano conseguito almeno la votazione minima prevista per ciascuna
delle prove di cui alle lettere a) e b).
In occasione dello svolgimento della prova scritta viene comunicato il giorno entro il quale sul sito internet della Banca d’Italia «www.
bancaditalia.it» saranno resi disponibili i risultati conseguiti da ciascun
candidato.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale ricevono anche
convocazione scritta con l’indicazione delle votazioni conseguite e del
calendario d’esame.
Art. 6.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di
identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono essere muniti di
documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 7.
Graduatoria
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova orale e alla
conversazione in lingua tedesca ovvero italiana.
La Commissione di cui all’art. 5 compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria
di merito, al titolo di riserva di cui all’art. 2, comma 1, agli eventuali titoli
di preferenza, rilevanti per la Banca d’Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane di età.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine della graduatoria finale.
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Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d’Italia si riserva
la facoltà di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo l’ordine
della graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
entro 24 mesi dalla data di approvazione della stessa al fine di fronteggiare ulteriori esigenze di personale da destinare presso le Filiali di
Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2,
comma 2.
Art. 8.
Borsa di studio
La Banca d’Italia comunica l’assegnazione della borsa ai vincitori
del concorso, nonché la sede e la durata del corso di qualificazione. A
seguito di tale comunicazione gli assegnatari devono tempestivamente
dare risposta scritta di accettazione o rinuncia della borsa di studio.
L’importo lordo settimanale delle borse viene fissato in € 900,00
per i partecipanti residenti fuori della provincia di svolgimento del corso
e in € 350,00 per quelli residenti in tale provincia.
I partecipanti al corso devono presentare i documenti e fornire
le informazioni che verranno loro richieste con le modalità e nei termini indicati nel relativo invito ai fini della verifica del possesso dei
requisiti previsti per la partecipazione al concorso e per l’assunzione.
In tale ambito sono comprese anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della
pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di
carichi pendenti.
Una Commissione, nominata dal Governatore della Banca d’Italia,
accerta il profitto tratto dalla frequenza del corso da parte dei borsisti.
Durante lo svolgimento del corso potrà essere rilevato il profilo attitudinale dei candidati. A tale rilevazione possono partecipare anche consulenti esterni.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di revocare la borsa di studio,
non erogando le somme non maturate, ai borsisti che - sentita la Commissione di cui al precedente comma - non diano prova di assiduità ovvero
non dimostrino di seguire le lezioni e le esercitazioni con profitto.
Art. 9.
Visita medica
La Banca d’Italia fa sottoporre i vincitori delle borse di studio a
visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al fine
di accertare l’idoneità fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli accertamenti che non si trovano già in quest’ultima per ragioni connesse con
la frequenza del corso sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo
della provincia di residenza e ritorno secondo le tariffe ferroviarie della 1ª classe ed è corrisposto un contributo alle altre spese nella misura
forfetaria di € 80,00 per ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti all’estero sono rimborsate le spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l’utilizzo di mezzi pubblici di linea dalla località
di residenza e ritorno. Se il viaggio avviene con l’aereo il rimborso viene
commisurato alla tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza è equiparato il luogo ove il candidato si trovi
stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.
Art. 10.
Nomina e assegnazione
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei borsisti che, oltre ad
aver frequentato con profitto il corso, non hanno tenuto comportamenti
incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per l’assunzione stessa. Essi
sono nominati, in esperimento, nel grado di Coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine dell’esperimento, che ha la durata di sei mesi,
conseguono la conferma nel grado già ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell’ipotesi di esito sfavorevole,
l’esperimento è prorogato, per un sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina a Coadiutore non può essere in alcun
modo condizionata.

4a Serie speciale - n. 38

Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme « sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro» presso
gli enti pubblici.
In seguito alla nomina a Coadiutore, gli interessati devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all’atto
dell’assunzione, entro il termine che sarà stabilito. Eventuali proroghe
di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della
Banca d’Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall’ultima
residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all’estero.
Gli elementi assunti dovranno permanere nella residenza assegnata
all’atto dell’assunzione per un periodo minimo di tre anni.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso la Banca d’Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione
Concorsi e Assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e sono
trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per
coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 8, comma 3, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
D.Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in
qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia
addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale
Gestione Risorse.
Art. 12.
Altre norme richiamate
I1 presente bando di concorso tiene conto del D.Lgs. 198/2006, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
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09E003524

CENTRO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI

B OLOGNA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato - collaboratore tecnico VI livello presso l’Unità di Ricerca per la
Suinicoltura di Modena - CRA-SUI e l’Unità di Ricerca
di Apicoltura e Bachicoltura di Bologna – CRA-API.
(Bando n. 5/2009).
Il C.R.A. - Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di
lavoro a tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - VI livello presso CRA-SUI e CRA-API di cui al
bando n. 5/2009.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il C.R.A. - Centro di Ricerca per le Colture Industriali in via di Corticella, 133 - 40128 Bologna o sui siti www.isci.it e www.entecra.it
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento al C.R.A. - Centro
di Ricerca per le Colture Industriali via di Corticella n. 133 - 40128
Bologna - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
09E003452

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
Concorso pubblico per la copertura di due posti
di operatore amministrativo, area B, posizione B1
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di
operatore amministrativo, area B, posizione B1, così come previsto dal
C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici.
I requisiti di partecipazione e tutte le informazioni necessarie sono
indicati nel bando di concorso, disponibile nella versione integrale
presso la sede del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, via Po n. 22 - 00198 Roma, oltre che sul sito
internet www.agronomi.it
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate alla sede del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, via Po n. 22 - 00198
Roma,e trasmesse esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura «Concorso pubblico
a due posti di B1», a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Anna Maria Putzu, responsabile della Segreteria del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.
09E003483
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Concorso pubblico per la copertura di tre posti
di collaboratore amministrativo, area C, posizione C1
È indetto un concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, area C, posizione C1, così come previsto dal
C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici.
I requisiti di partecipazione e tutte le informazioni necessarie sono
indicati nel bando di concorso, disponibile nella versione integrale
presso la sede del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, via Po n. 22 - 00198 Roma, oltre che sul sito
internet www.agronomi.it.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate alla sede del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, via Po n. 22 - 00198
Roma, e trasmesse esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura «Concorso pubblico
a tre posti di C1», a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Anna Maria Putzu, responsabile della Segreteria del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.
09E003484

Il testo integrale del bando è reperibile presso il Centro di Ricerca
per la Frutticoltura di Roma - Via Fioranello n. 52 - 00134 Roma (Tel. 06
79348182), sul sito del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (www.entecra.it) oppure sul sito: (http:/www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default).
09E003467

Estratto bando borsa di studio per laureati
Il Centro di Ricerca per la Frutticoltura bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio per il conferimento di una Borsa di
studio per laureati (cod. id. 5D).
I settori di studio relativi alla Borsa di studio sono specificati nel
bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. al
Centro di Ricerca per la Frutticoltura entro trenta giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è reperibile presso il Centro di Ricerca
per la Frutticoltura di Roma - Via Fioranello n. 52 - 00134 Roma (Tel. 06
79348182), sul sito del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (www.entecra.it) oppure sul sito:(http:/www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default).
09E003468

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO
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DI RICERCA PER LA FRUTTICOLTURA

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
U NITÀ DI RICERCA PER L ’ ORTICOLTURA
(M ONTANASO L OMBARDO -LO)

Estratto bando borsa di studio per laureati
Il Centro di Ricerca per la Frutticoltura bandisce un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per il conferimento di una Borsa di
studio per laureati (cod. id. 2T).
I settori di studio relativi alla Borsa di studio sono specificati nel
bando di concorso. Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. al Centro di Ricerca per la Frutticoltura entro trenta
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è reperibile presso il Centro di Ricerca
per la Frutticoltura di Roma - Via Fioranello n. 52 - 00134 Roma (Tel. 06
79348182), sul sito del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (www.entecra.it) oppure sul sito: (http:/www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default).
09E003466

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di
ricerca annuale per laureati
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca per laureati, di durata dodici
mesi (bando n. 1/2009 del 9 marzo 2009) da usufruirsi in via Paullese
n. 28 - Montanaso Lombardo (Lodi). Le domande di partecipazione al
bando di selezione, dovranno essere presentate direttamente o inoltrate
a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a:
CRA-Unità di Ricerca per l’Orticoltura, via Paullese n. 28 – 26836
Montanaso Lombardo (Lodi) - tel. 0371/68171.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale della Unità
di Ricerca per l’Orticoltura ed è altresì disponibile sui siti internet: http://entecra.it - alla voce concorsi e http://politicheagricoleit/
RicercaSperimentazione/default
09E003481

Estratto bando borsa di studio per laureati

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio biennale per laureati

Il Centro di ricerca per la Frutticoltura bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio per il conferimento di una Borsa di
studio per laureati (cod. id. 6D).
I settori di studio relativi alla Borsa di studio sono specificati nel
bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. al
Centro di Ricerca per la Frutticoltura entro trenta giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per
il conferimento di una Borsa di studio per laureati, di durata ventiquattro
mesi (bando n. 2/2009 dell’11 marzo 2009) da usufruirsi in via Paullese
n. 28, Montanaso Lombardo (Lodi). Le domande di partecipazione al
bando di selezione, dovranno essere presentate direttamente o inoltrate
a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a:
CRA-Unità di Ricerca per l’Orticoltura, via Paullese n. 28 - 26836
Montanaso Lombardo (Lodi) - tel. 0371/68171.
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Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale della Unità
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f) tre riservate a candidati in possesso della laurea di primo livello
(triennale) in tecniche di laboratorio biomedico, o del diploma di scuola
speciale universitaria per tecnici di laboratorio medico o dell’attestato
del corso di abilitazione biennale svolto in presidi del S.S.N, di cui:
due della durata di dodici mesi ciascuna;

09E003482

una della durata di sei mesi;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione per l’assunzione
di ventiquattro borse di studio
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 393 del
28 aprile 2009 sono state indette le selezioni pubbliche per il conferimento delle seguenti borse di studio:
a) due riservate a candidati in possesso del diploma di laurea in
Medicina Veterinaria (laurea specialistica), della durata di dodici mesi
ciascuna;

g) sei riservate a candidati in possesso del diploma di maturità
tecnica di perito agrario o del diploma di maturità professionale di agrotecnico, della durata di dodici mesi ciascuna;
h) cinque riservate a candidati in possesso del diploma di perito
chimico o del diploma di maturità professionale di tecnico chimico-biologico o agroalimentare o chimico-microbiologico o di tecnico della industria
chimica o diploma di maturità tecnico industriale con specializzazione in
tecnologia alimentare o chimica industriale, o della qualifica di tecnico di
laboratorio chimico-biologico conseguita presso centri di formazione professionale legalmente riconosciuti, della durata di dodici mesi ciascuna;
i) tre riservate a diplomati programmatori o tecnici informatici
in possesso del diploma di perito in informatica o altro equipollente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado unitamente ad un corso di formazione in informatica
legalmente riconosciuto, della durata di dodici mesi ciascuna;
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it.

b) una riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in Scienze Biologiche nell’ambito del vecchio ordinamento o
diploma di laurea di primo livello (triennale) in Scienze Biologiche
unitamente ad una relativa laurea specialistica, della durata di dodici
mesi;

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo racc. a.r. entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - Serie speciale
«Concorsi ed esami».

c) due riservate a candidati in possesso del diploma di laurea in
Chimica, Chimica industriale, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia nell’ambito del vecchio ordinamento o del corrispondente titolo
di studio di primo livello (laurea triennale), della durata di dodici mesi
ciascuna;

Il calendario dei colloqui relativi alle selezioni per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nell’albo di questo Istituto e
nel sito internet www.izssicilia.it.
Palermo, 28 aprile 2009

d) una riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in
Biotecnologie (laurea specialistica) della durata di dodici mesi;
e) una riservata a candidati in possesso della laurea di primo
livello (triennale) in Dietistica, della durata di dodici mesi;

Il direttore generale: RIELA
09E003464

DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Diario della prova orale della prova di qualificazione, per
esami, per l’assunzione a contratto di 5 collaboratori tecnici addetti al reparto impianti ed interventi elettrici della
Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori dell’8 novembre 2006.
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 14 maggio 2009, la prova orale della prova di
qualificazione, per esami, per l’assunzione a contratto di 5 collaboratori
tecnici addetti al reparto impianti ed interventi elettrici della Camera
dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori dell’8 novembre 2006, di cui è stata resa pubblicità nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale n. 89 del 21 novembre 2006, avrà luogo in
Roma, presso la Camera dei deputati, Piazza del Parlamento, n. 24, il
10 giugno 2009, alle ore 9.00.

nella domanda di partecipazione. Qualora il suddetto documento sia nel
frattempo scaduto, devono presentarsi muniti di altro documento di riconoscimento, in corso di validità. Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. Non è consentito l’ingresso ai candidati che si presentino senza il
documento di riconoscimento. L’assenza nel luogo, nel giorno e nell’ora
indicati, qualunque ne sia la causa, comporta la rinuncia alla prova di
qualificazione.
Non è consentito introdurre nella sede di esame borse, giornali,
telefoni cellulari, apparecchi elettronici in genere, armi o altri oggetti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o di deposito bagagli.
Al termine della seduta dedicata alla prova orale, il punteggio conseguito da ciascun candidato nella medesima prova orale e nell’eventuale prova facoltativa di lingua straniera sarà reso noto mediante affissione presso la Camera dei deputati, Albo del Servizio del personale,
Piazza del Parlamento, n. 19, 00186 Roma, e mediante pubblicazione
all’indirizzo Internet http://www.camera.it

Nella medesima seduta del 14 maggio 2009, la Commissione esaminatrice ha deliberato le seguenti istruzioni per lo svolgimento della
prova orale.

Eventuali, ulteriori, informazioni inerenti la prova orale potranno
essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale - del 5 giugno 2009.

I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi nel luogo, nel
giorno e nell’ora indicati, muniti del documento di riconoscimento indicato

09E003597
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario amministrativo (categoria D/D3) presso
il comune di San Severino Marche. (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 35 dell’8 maggio 2009)
Nell’estratto del concorso citato in epigrafe, riportato alla pag. 31, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al nono rigo, dove è
scritto: « ... www.comune.sanseverinomarche.it ... », leggasi: « ... www.comune.sanseverinomarche.mc.it ... ».
09E003545

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 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 € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 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 € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

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

€
€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

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

€

1,00

€

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 è 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 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° 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.

*45-410800090519*

