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Rinvio delle comunicazioni relative al calendario
delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni
sanitarie afferenti all’area ostetrica, presso l’azienda
U.S.L. 10 di Firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica
(Area della medicina diagnostica e dei servizi), presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

53
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Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico nella
disciplina di geriatria (area medica e delle specialità
mediche), presso l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze . . . Pag.

53

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente fisico nella
disciplina di fisica sanitaria (area di fisica sanitaria),
presso l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze . . . . . . . . . . .

»

53

Diario della prova scritta relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo nella disciplina di psicologia, presso
l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze. Convocazione candidati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

53

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a tredici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D livello iniziale - da destinare: n. 6
posti all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, n. 6 posti all’Azienda U.S.L. 3 di Pistoia e n. 1 posto all’Azienda U.S.L. 4 di Prato. Aderiscono alla procedura
l’Azienda U.S.L. 11 di Empoli, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

54

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario
delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale
sanitario assistente sanitario - categoria D livello iniziale - da destinare all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze.
Aderiscono alla procedura le Aziende UU.SS.LL. 3
di Pistoia, 4 di Prato, 11 di Empoli e le AA.OO.UU.
Careggi e Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

54

»

54

Regione Toscana - ESTAV CENTRO ENTE
PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
DI AREA VASTA:

53

Università di Torino:

»

53

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa per ricercatore universitario presso la facoltà di scienze politiche - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

D IPARTIMENTO

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL ’ AM MINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

Avviso relativo alle procedure di mobilità a domanda del
personale di ruolo appartenente alle amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici nazionali e alle
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e successive modificazioni, per complessivi quattrocentocinque posti dei ruoli del personale dell’amministrazione
civile dell’Interno.

Nel sito internet del Ministero dell’interno (http://concorsiciv.
interno.it) sono pubblicate le graduatorie provvisorie per la provincia nonché gli elenchi degli ecslusi dalle procedure di mobilità
suindicate.

D IREZIONE

GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per esami, per l’attribuzione di ventidue posti di dirigente di seconda fascia per
l’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Si comunica che nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 28 ottobre 2009
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è stato
pubblicato il decreto direttoriale del 27 ottobre 2009 con il quale è stata
approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’attribuzione di ventidue posti di dirigente di seconda fascia per l’ex Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, indetto con decreto del direttore
generale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 21 novembre 2006.
Il predetto decreto è stato altresì pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione «www.lavoro.gov.it».

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
cittadini.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per proporre eventuali impugnative.

09E007049

09E007053

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE

I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

E LE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo alla selezione pubblica ad una unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico - livello
VII con contratto a tempo determinato - durata un anno.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 9 ottobre
2009).
Bando (n. 02/2009/IRPPS).
Si avvisa che è stata apportata una rettifica all’art. 2 - Requisiti
di ammissione, lettera b) e riapertura dei termini (10 gg) alla selezione pubblica indetta dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e
le politiche sociali del CNR ad una unità di personale con profilo
professionale di operatore tecnico - livello VII con contratto a tempo
determinato - durata un anno, da usufruirsi presso l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR - Via Palestro,
32 - Roma.

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.241.BS.8 del 2009)
Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a n.1 borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Lecce dell’Istituto
medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. 126.241.BS8 e indirizzata all’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del CNR - Unità di Lecce - Via per Monteroni c/o Campus Universitario - 73100 Lecce, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

La rettifica e riapertura dei termini è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali - CNR - via
Palestro 32, Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione.

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

09E006990

09E007007
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con borsa di studio di un’unità di personale laureato
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione delle Piante del CNR ha
indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati su ricerche nel campo
dell’area scientifica «Biotecnologie applicate» nell’ambito del progetto
«Valutazione di varietà toscane di cipresso comune resistenti al cancro per la copertura e stabilizzazione di versanti argillosi» da usufruirsi
presso la sede dell’Istituto a Firenze.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui allegato del bando è indirizzata
all’Istituto per la Protezione delle Piante Sede di Firenze via Madonna
del Piano 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il Bando è disponibile su internet al seguente indirizzo www.urp.
cnr.it sezione lavoro.
09E006976

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL ISTITUTE FOR ASTROPHYSICS
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA
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ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di anni uno, eventualmente rinnovabile secondo il termini di legge
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, per l’area tematica
2 «Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare» - settore di ricerca
«Struttura ed evoluzione stellare» nell’ambito del programma di sviluppo
delle« Basi teoriche e riscontri osservativi per la classificazione spettrale
in supporto della missione spaziale Gaia» da usufruirsi presso l’Osservatorio Astronomico di Padova dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.
09E006996

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Procedure selettive per l’attivazione di duecento contratti a
tempo determinato di durata non superiore ad un anno
Sono indette due procedure selettive, per titoli ed esami, per l’assunzione di cinquanta unità nell’area C, livello economico C1, profilo amministrativo e di centocinquanta unità nell’area B, posizione economica B1,
profilo amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di un anno, eventualmente prorogabile per eccezionali esigenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato,
per l’area tematica 2 «Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo
interstellare» - settore di ricerca «Struttura ed evoluzione
stellare» nell’ambito del programma di sviluppo delle «Basi
teoriche e riscontri osservativi per la classificazione spettrale in supporto della missione spaziale GAIA».

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere presentate secondo le modalità previste nei rispettivi bandi, entro e non
oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

Si comunica che sui siti web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
- http://www.inaf.it - e dell’Osservatorio Astronomico di Padova - www.
oapd.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui al D.D. n. 59 in data 22 ottobre 2009 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di

Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 23 febbraio 2010
verrà pubblicato il luogo, le date di inizio e l’orario delle prove scritte.

Le copie integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.inpdap.gov.it

09E006973

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Avviso di vacanza di due posti di professore universitario di
ruolo, seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
ruolo, prima fascia, da coprire mediante trasferimento
Si comunica che presso l’Università di Bologna è vacante, ai sensi
del decreto rettorale n. 1144 del 27 ottobre 2009, il seguente posto
di professore universitario, fascia degli ordinari da coprire mediante
trasferimento:
Facoltà di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive.
Sede cui inviare la domanda: Presidenza Facoltà di Medicina e
Chirurgia, via Messarenti n. 9 - Padiglione Murri - 40125 Bologna.
Le domande dovranno pervenire, mediante consegna a mano o
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi» - presso la sede della Facoltà indicata nel decreto rettorale.
Copia integrale del D.R. 1144 del 27 ottobre 2009 è disponibile
presso il seguente sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm.

Si comunica che presso l’Università di Bologna sono vacanti, ai sensi
del decreto rettorale n. 1145 del 27 ottobre 2009, i seguenti posti di professore universitario, fascia degli associati da coprire mediante trasferimento:
Facoltà di architettura
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/19 - Restauro.
Sede cui inviare la domanda: Presidenza della Facoltà di Architettura - Via Cavalcavia n. 55 - 47023 Cesena (Forlì Cesena).
Facoltà di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo.
Sede cui inviare la domanda: Presidenza della Facoltà di Lettere e
Filosofia - Via Zamboni, 38 - 40126 Bologna.
Le domande dovranno pervenire, mediante consegna a mano o
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi» presso la sede della Facoltà indicata nel decreto rettorale.
Copia integrale del D.R. 1145 del 27 ottobre 2009 è disponibile
presso il seguente sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm.

09E007004
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Avviso di vacanza di tre posti di ricercatore universitario,
da coprire mediante trasferimento
Si comunica che presso l’ Università di Bologna sono vacanti, ai
sensi del decreto rettorale n. 1146 del 27 ottobre 2009, i seguenti posti
di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento:
Facoltà di economia sede di Bologna
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Sede cui inviare la domanda: Presidenza della Facoltà di Economia, piazza Scaravilli n. 2 - 40126 Bologna.
Facoltà di economia sede di Forlì
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro.
Sede cui inviare la domanda: Presidenza della Facoltà di Economia - Sede di Forlì, piazzale della Vittoria n. 15 – 47100 Forlì
(Forlì-Cesena).
Seconda facoltà di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/12 - Misure Meccaniche
e termiche.
Sede cui inviare la domanda: Presidenza della Seconda Facoltà di
Ingegneria, via Venezia n. 52 - 47521 Cesena (Forlì-Cesena).
Le domande dovranno pervenire, mediante consegna a mano o
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale
«Concorsi» presso la sede della Facoltà indicata nel Decreto Rettorale.
Copia integrale del D.R. 1146 del 27 ottobre 2009 è disponibile
presso il seguente sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

4a Serie speciale - n. 85

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo«, ed in particolare
l’art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224: «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale
è stato emanato il Regolamento in materia di Scuole di dottorato di
ricerca dell’Università degli Studi di Cassino;
Visto il decreto rettorale n. 736 dell’11 settembre 2008 con il quale
è stato modificato il Regolamento in materia di Scuole di dottorato di
ricerca dell’Università degli studi di Cassino;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato
per il XXV ciclo avanzate dalle Scuole di dottorato;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione di Ateneo nella
seduta del 19 ottobre 2009;
Visto il decreto rettorale n. 744 del 23 ottobre 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2009 e del 20 ottobre 2009 rispettivamente,
con le quali è stato espresso parere positivo all’istituzione e al rinnovo
dei corsi di dottorato per il XXV ciclo
Decreta:

09E007006

Art. 1.
Istituzione

UNIVERSITÀ DI BARI
Avviso relativo all’indizione dei concorsi pubblici, per titoli
ed esami, e, per soli titoli riservati a studenti con cittadinanza estera, per l’ammissione alle Scuole di dottorato ed
ai corsi di ricerca - XXV ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale, questa Università ha indetto
concorsi pubblici, per titoli ed esamí, e, per soli titoli riservati a studenti
con cittadinanza estera, per l’ammissione alle Scuole di dottorato ed ai
corsi di dottorato di ricerca per il XXV ciclo.
Il relativo bando è affisso nella bacheca dell’Area dottorato
di ricerca e post dottorato - Settore I - Dottorato di ricerca, II piano,
Palazzo Ateneo dell’Università degli studi di Bari e pubblicato, per via
telematica, sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi», decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione da parte degli interessati.
09E007048

UNIVERSITÀ DI CASSINO
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione alle Scuole e
ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso l’Ateneo per
l’anno accademico 2009/2010 - XXV ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: « Norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Università»;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398: « Norme in materia di
borse di studio universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;

Sono indetti presso l’Università degli studi di Cassino pubblici
concorsi per esami, per l’ammissione alle Scuole e ai corsi di dottorato
di ricerca attivati presso l’Ateneo per l’anno accademico 2009/2010
- XXV ciclo - di cui all’allegato elenco (Allegato «A», costituito da
quattro schede, una per ciascuna Scuola di dottorato), che forma parte
integrante del presente bando.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di età e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando,
siano in possesso di:
diploma di laurea conseguito nell’ambito dell’ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999;
laurea specialistica o magistrale;
analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Il titolo accademico estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso, può essere dichiarato equipollente dal Consiglio della Scuola di
dottorato. In tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentirne la dichiarazione di equipollenza,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti
in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Università italiane.
I cittadini non appartenenti all’Unione europea potranno essere
ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nella
misura della metà del numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all’unità per eccesso, previa analisi del «Curriculum vitae»
da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato è consentita a condizione che il candidato si impegni a
rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda
la frequenza e i controlli periodici di attività richiesti dal Collegio
dei docenti.
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Potranno partecipare agli esami di ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
relativo all’ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure la laurea specialistica o magistrale entro il termine di scadenza
del bando. In tal caso, l’ammissione verrà disposta «con riserva» ed
il candidato sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea entro il termine di scadenza del bando. Ove il certificato non fosse disponibile per tale data, è possibile presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal candidato, ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando
(Allegato «B») reperibile all’indirizzo www.unicas.it/home_sezione/
concorsi/home-dottorato.html, indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi Cassino - Ufficio laureati - via Marconi n. 10 - 03043
Cassino, deve essere spedita o consegnata direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Università, entro venti giorni, pena l’esclusione, dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto dei termini farà fede:
in caso di spedizione: il timbro dell’ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
in caso di consegna diretta: il timbro dell’Ufficio protocollo dell’Università degli studi di Cassino.
Nella domanda i candidati sono tenuti ad esprimere l’opzione per
uno soltanto degli indirizzi o corsi previsti nell’ambito della Scuola di
dottorato.
Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del contributo di € 36,15 per la selezione, da effettuare presso la Banca Popolare
del Cassinate con apposito modulo fornito dall’Università e reperibile
all’indirizzo
www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.
html, o a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare del Cassinate,
piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 Cassino.
Numero Conto 000010409621.
Codici: CIN B; ABI 05372; CAB 74370; IBAN IT75 B053 7274
3700 00010409621.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla
domanda stessa dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda va allegata, altresì, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui al successivo art. 10 (Allegato «D»), reperibile
all’indirizzo
www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.
html.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell’indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Inoltre, non riterrà valide le domande spedite o consegnate
direttamente all’Amministrazione fuori il termine predetto o non pervenute affatto.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992
n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio necessario, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per
poter sostenere le prove del concorso. A tale riguardo, i dati sensibili
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.

4a Serie speciale - n. 85

Art. 4.
Esame di ammissione
Ove non specificato diversamente nelle schede contenute nell’allegato «A», l’esame di ammissione consiste in una prova scritta e in
una prova orale tendenti a verificare la preparazione del candidato, la
sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue
straniere.
Art. 5.
Date prove d’esame
Per tutte le Scuole di dottorato indicate nell’allegato «A», la prova
scritta e la prova orale si terranno nel giorno, nell’orario e nei locali
indicati nel medesimo allegato «A».
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Nessuna convocazione sarà inviata ai candidati.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione a ciascuna Scuola o corso di dottorato di ricerca sarà nominata dal Rettore
su proposta del Consiglio della scuola a cui il corso afferisce. Essa sarà
composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo, anche di Atenei non italiani, afferenti alle aree scientifico-disciplinari a cui il corso di dottorato si riferisce La commissione può essere
integrata da un massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell’ambito delle università e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove. È ammesso alla prova
orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei
voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo
giorno all’albo della facoltà o del dipartimento presso cui si è svolta la
prova. La prova orale si ritiene superata se il candidato ha conseguito
una votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi alla Scuola o al corso di dottorato, con
decreto del rettore, accertata la regolarità degli atti, secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di posti messi
a concorso per ciascuna Scuola o corso di dottorato.
La graduatoria finale è unica. I candidati saranno ammessi al corso
di dottorato, con decreto del rettore, accertata la regolarità degli atti,
secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del
numero di posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. In caso
di rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall’inizio del
corso o per mancata iscrizione nei termini previsti, subentreranno altri
candidati secondo l’ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in più graduatorie di diverse Scuole,
il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Le borse finanziate da enti esterni saranno erogate unicamente
dopo la formalizzazione dei relativi atti convenzionali e dopo l’effettivo
trasferimento dei fondi all’Ateneo.
Le borse esterne non legate a ricerche specifiche saranno assegnate
ai primi in graduatoria.
Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso possono essere ammessi ai corsi anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipino riguardi la stessa area scientifico
disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni.

— 4 —

3-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I cittadini non appartenenti all’Unione europea che risultassero
idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento
all’unità per eccesso.
La graduatoria degli idonei verrà resa pubblica mediante pubblicazione nella pagina web di Ateneo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html
Art. 8.
Iscrizione ai corsi
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È prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l’esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca e la conseguente perdita del
diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso frequentato;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi a una Scuola o a un corso di dottorato, dovranno presentare o
far pervenire all’Amministrazione universitaria, entro dieci giorni dalla
pubblicazione sul sito di ateneo dell’esito del concorso, la domanda di
iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente
bando (Allegato «C») reperibile all’indirizzo www.unicas.it/home_
sezione/concorsi/home-dottorato.html, allegando, la ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione, di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
Contributo per l’iscrizione

È diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternità e per
gravi e documentate ragioni di salute.
L’assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al precedente comma del presente articolo deve essere espressamente autorizzata dal collegio dei docenti.
Cessata la causa dell’assenza, spetta al collegio dei docenti decidere
se riammettere il dottorando in corso d’anno, ovvero se riammetterlo
all’anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d’anno godrà di
una borsa di studio decurtata della quota già corrisposta nell’anno in cui
si è verificata l’assenza.
In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero
di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

I dottorandi vincitori di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi.
I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento di
Euro 516,46 per ogni anno di frequenza, da versare, mediante i bollettini
di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato, in due rate di pari
importo (o a scelta in una unica soluzione), con le seguenti modalità: la
prima rata all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il 30 aprile 2010.

L’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione,
ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di master di primo e di
secondo livello.
Art. 12.
Conseguimento del titolo

Art. 10.
Borse di studio
Il numero delle borse di studio a bando può aumentare a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti successivamente
alla pubblicazione del presente bando, ma prima della conclusione del
relativo concorso.
Il limite di reddito per l’assegnazione della borsa di studio è di
€ 7.746,86 riferito all’anno di fruizione della stessa.
Coloro che vorranno accedere all’erogazione della borsa di studio,
dovranno allegare alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato «D») reperibile all’indirizzo
www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html, dalla quale
risulti il non superamento di detto limite.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale
di merito. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
L’importo annuo lordo della borsa di studio è pari a Euro 15.886,09,
comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione, erogato in rate
mensili di uguale importo.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato del cinquanta per cento
per i periodi di permanenza all’estero.
Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal magnifico rettore previo superamento di un esame finale, che può essere ripetuto una sola
volta.
Art. 13.
Commissione giudicatrice per l’esame finale
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è
nominata dal rettore, su proposta del Consiglio della Scuola a cui il
corso di dottorato afferisce.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
In attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Università si impegna a utilizzare i dati
personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure concorsuali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università di Cassino.
Art. 15.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.

Art. 11.
Diritti e doveri dei dottorandi
Gli iscritti alle Scuole di dottorato hanno l’obbligo di presenza
ai seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno
l’obbligo di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al collegio
dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sulla
attività didattica svolta.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna dell’Ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che
ne curerà la pubblicazione.
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

Avviso relativo all’emissione di bandi per la copertura di
complessivi due posti di personale docente mediante
procedure di trasferimento a seguito di valutazione
comparativa.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e in
applicazione del «Regolamento in materia di trasferimenti dei professori di ruolo e dei ricercatori», di cui al decreto rettorale n. 444
del 21 novembre 2006, disponibile al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/regolamenti, si comunica che con i decreti rettorali sotto riportati sono indette, presso l’Università degli studi di
Genova, le seguenti procedure di valutazione comparativa per la
copertura mediante trasferimento dei posti di personale docente di
seguito indicati:
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, indetta con decreto
rettorale n. 1090 del 26 ottobre 2009.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro (1 posto)

Copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore
univesitario presso la facoltà di scienze mm.ff.nn. sede di
Varese.
Con decreto rettorale n. 15250 del 23 ottobre 2009, è indetta presso
l’Università degli Studi dell’Insubria procedura di trasferimento per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà e per
il settore scientifico disciplinare sotto indicato:
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Sede di Varese
- Settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica - Posti n. 1
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali sede di Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria, - via J. H.
Dunant, n. 3 - 21100 Varese, dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi e Esami.
Il bando integrale è reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
(alla voce concorsi, selezioni e bandi).
Per informazioni, contattare la Presidenza della Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali sede di Varese via J. H. Dunant, n. 3
- 21100 Varese (tel. 0332/421333 fax 0332/421331 email: presidenzascienze.va @auninsubria.it)
09E006977

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, indetta con decreto rettorale n. 1091 del
26 ottobre 2009.

UNIVERSITÀ DI MILANO

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
ICAR/01 - Idraulica (1 posto).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria B – posizione economica B3 - area servizi generali e
tecnici, presso il dipartimento di scienze animali - codice
14207.

Può presentare domanda di trasferimento il docente di altra Università o di altra Facoltà di questa Università, inquadrato nello stesso
settore scientifico disciplinare indicato nel bando, ovvero in settore
diverso, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel
settore di destinazione. Può presentare domanda di trasferimento chi
abbia trascorso almeno tre anni accademici nella Università o nella
Facoltà di provenienza e nel corrispondente ruolo a trasferimento.
La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di
permanenza.
Il trasferimento non può avvenire prima che sia trascorso il
triennio di permanenza nella sede di provenienza. In caso di nomina
in corso d’anno, il servizio prestato per un periodo superiore a sei
mesi è computato come equivalente a un intero anno accademico di
servizio.
Le documentate domande di ammissione alla procedura, indirizzate al Preside di Facoltà, devono essere prodotte con le modalità di
cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
il bando sarà affisso all’Albo dell’Ateneo, Amministrazione centrale,
via Balbi, 5 - Genova, e reso disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi. Al predetto indirizzo saranno altresì
disponibili il modello di domanda nonché il modulo da utilizzare per le
dichiarazioni sostitutive.
09E006968

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di categoria B - posizione economica B3 -Area Servizi Generali e Tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
il Dipartimento di scienze animali.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado
più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi della L.n. 845/1978, art.14, oppure diploma
di corso professionale specifico attinenti al posto messo a concorso o
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro sulla competenza professionale acquisita durante un’esperienza lavorativa biennale maturata
presso stabulari di strutture pubbliche o private nell’ambito del servizio
di cura, governo, manipolazione e controllo degli animali, debitamente
certificata.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e
pervenute entro il termine perentorio suindicato. A tale fine non fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Prove d’esame:
Prova pratica
La prova tenderà ad accertare:
l’abilità nell’eseguire le operazioni di manipolazione, contenimento, cura e controllo degli animali da laboratorio e di quelli in produzione zootecnica;
la capacità di condurre una stalla sperimentale per avicunicoli e
uno stabulario per conigli, specie avicole, roditori e suini, con particolare riferimento alle attività di controllo dei parametri microclimatici,
di pulizia delle strutture e dell’ambiente, di messa in opera delle principali norme di biosicurezza e di assistenza alle pratiche sperimentali e
di allevamento;
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la conoscenza delle strutture e delle apparecchiature presenti
nello Stabilimento Utilizzatore e nella stalla, la capacità di utilizzare correttamente le stesse e di provvedere alla loro manutenzione ordinaria;
la conoscenza delle attrezzature e delle operazioni necessarie per
la determinazione in vivo del bilancio materiale ed energetico mediante
calorimetria indiretta.
Prova orale
Il colloquio tenderà a verificare:
le conoscenze teoriche sugli argomenti oggetto della prova
pratica;
le conoscenze di base sulla biologia delle specie sopra ricordate
e le competenze di base del candidato in materia di zootecnia ed igiene
zootecnica;
la conoscenza di base delle norme sul benessere animale, del
D.L.vo n.116/92 in materia di animali utilizzati a fini sperimentali e
della Raccomandazione n° 2007/526/CE;
la conoscenza delle applicazioni informatiche più comuni in
ambiente Windows.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso lo stabulario e
la stalla sperimentale della Sezione di Zootecnica Agraria del Dipartimento di Scienze Animali - Via Celoria 2 - Milano - secondo il seguente
calendario:
Prova pratica: 17 dicembre 2009 ore 9.30
Prova orale: 17 dicembre 2009 ore 14.30
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato all’Albo della Divisione Personale – Via S. Antonio n. 12
– Milano, ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/concorsi/.
b) presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico della Divisione Personale - Via S. Antonio n. 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanó
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano unimi.it).
09E006956

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il dipartimento di scienze della terra «Ardito
Desio» - codice 14206.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze della terra «Ardito Desio».
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e
pervenute entro il termine perentorio suindicato. A tale fine non fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Prove d’esame:
Prova scritta: verterà su: principi e procedure di funzionamento,
manutenzione base, tecniche di preparazione campioni ed elaborazione
dati in riferimento a strumentazioni per micro-analisi chimica con utilizzo di fasci elettronici, per lo studio di fasi minerali e rocce.
Prova orale
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
sull’accertamento delle conoscenze di base della lingua inglese.
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Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento Scienze della
Terra - Sezione di Mineralogia - Aula Magistretti - Via Botticelli 23
- Milano - secondo il seguente calendario:
prova scritta: 17 dicembre 2009 ore 9;
prova orale: 17 dicembre 2009 ore 14.30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato all’Albo della Divisione Personale — Via S. Antonio n. 12
- Milano, ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/concorsi/.
b) presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico della Divisione Personale - Via S. Antonio n. 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi @ unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@ unimo.it).
09E006957

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1,
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata di ventisette mesi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
- n. 58 del 31 luglio 2009.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche, si rende noto che all’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi del Molise, in Campobasso, Via de Sanctis, in data 19 ottobre 2009 è stato pubblicato il D.R. n. 1327 del
16 ottobre 2009 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di personale
da inquadrare nell’Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, Categoria D, posizione economica D1, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata di ventisette
mesi, pubblicato nella G.U.R.I - 4ª serie speciale - n.58 del 31 luglio
2009.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it dell’Università degli Studi del Molise.
09E006992
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per esperto in progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, nonché esperto nella
conduzione di opere pubbliche in relazione alle normative nazionali, regionali e comunali relative agli appalti
di opere pubbliche, all’urbanistica ed ai regolamenti per
l’edilizia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 34, lettera i);
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare i commi
101 e 105 dell’art. 1;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, in particolare gli art. 1 e
1-ter;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
Vista la delibera del 23 ottobre 2007 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato la programmazione del fabbisogno di
personale tecnico-amministrativo per gli anni 2007/2009;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133 e successive modificazioni, e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; ( conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca);
Vista la nota del MIUR n. 478 del 27 marzo 2009 a chiarimento di
quanto stabilito dalla predetta norma;
Tenuto conto delle limitazioni stabilite dalle suddette disposizioni
relativamente alle assunzioni di personale;
Vista la delibera del 20 ottobre 2009 con la quale il Consiglio di
amministrazione, tenuto conto delle esigenze di servizio che rendono
necessario avvalersi di una unità di personale di categoria EP per
migliorare l’organizzazione delle strutture e tenuto conto dei requisiti
culturali e professionali richiesti per specifici e qualificati incarichi di
responsabilità, ha autorizzato l’emissione del presente bando di concorso per la copertura di numero un posto di categoria EP, per esperto
in progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, nonché
esperto nella conduzione di opere pubbliche in relazione alle normative
nazionali, regionali e comunali relative agli appalti di opere pubbliche,
all’urbanistica ed ai regolamenti per l’edilizia, in possesso dei seguenti
requisiti: laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento
in ingegneria civile, edile ambiente e territorio e/o architettura (ovvero
lauree equipollenti), possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e l’iscrizione all’albo degli ingegneri nella sezione
A - settore civile ed ambiente ovvero abilitazione all’esercizio della
professione di architetto e l’ iscrizione al relativo albo professionale,
nonché esperienza quinquennale certificata in materia di progettazione,
esecuzione e collaudo di opere pubbliche ed edilizia universitaria;
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Espletate con esito negativo, le procedure di mobilità intercompartimentali previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
le procedure di mobilità di comparto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in
particolare l’art. 7, comma 2, che statuisce, a favore dei predetti soggetti, una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare il comma 6 dell’art. 18, che
prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di posti
nei pubblici concorsi a favore dei volontari in forma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte
ed il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che qualora detta
riserva non possa operare integralmente o parzialmente perché dà luogo
a frazioni di un posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad
altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne è prevista
l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, in particolare l’art. 11 che
ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30% anche gli
ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del già citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, le riserve dei posti,
previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini,
non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso;
Considerato che in applicazione della richiamata normativa si
rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura proporzionale, per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alla
categoria di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e 31 luglio
2003, n. 236, una frazione di posto che sarà cumulata con le frazioni
di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per esperto in progettazione, esecuzione e collaudo di
opere pubbliche, nonché esperto nella conduzione di opere pubbliche
in relazione alle normative nazionali, regionali e comunali relative agli
appalti di opere pubbliche, all’urbanistica ed ai regolamenti per l’edilizia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
Considerato che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» è
dislocata in più Poli, sia nella città di Napoli che in ambito extracittadino, risulta obbligatoria la disponibilità, nel corso di tutto il rapporto
di lavoro, a prestare servizio presso ciascuno dei Poli in cui si articola
l’Ateneo.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento
in ingegneria civile, edile ambiente e territorio e/o architettura (ovvero
lauree equipollenti);
2) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere e l’iscrizione all’albo degli ingegneri nella sezione A - settore
civile ed ambiente ovvero abilitazione all’esercizio della professione di
architetto e l’ iscrizione al relativo albo professionale.
Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equivalente al
corrispondente titolo conseguibile in Italia, in base ad accordi internazionali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione. Tale equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
3) esperienza quinquennale in materia di progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche ed di edilizia universitaria, debitamente certificata;
4) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
5) età non inferiore agli anni diciotto;
6) godimento dei diritti politici non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
7) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente;
8) idoneità fisica all’impiego;
9) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica
amministrazione;
10) essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato
«A»), firmata dal candidato ed indirizzata al Direttore amministrativo
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale
tecnico ed amministrativo, via Acton n. 38 - 80133 Napoli, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno, pertanto, ammesse alla selezione, le domande pervenute, all’indirizzo dell’Ateneo, oltre il predetto termine.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda
ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena
l’esclusione, la ricevuta del versamento di € 25,82 (venticinque/82) sul
c/c postale n. 20137816, intestato all’Università degli studi di Napoli
«Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso» quale contributo non rimborsabile per la partecipazione al concorso.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
f) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando di
concorso, specificando dove e quando è stato conseguito;
g) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere e l’iscrizione all’albo degli ingegneri nella sezione A - settore
civile ed ambiente ovvero abilitazione all’esercizio della professione di
architetto e l’ iscrizione al relativo albo professionale;
h) il possesso di esperienza quinquennale in materia di progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche ed di edilizia universitaria, producendo altresì certificazione attestante la predetta esperienza.
Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda di ammissione,
pena esclusione dal concorso;
i) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
m) la lingua straniera prescelta per il colloquio (a scelta tra
inglese e francese);
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando che devono
essere allegati alla domanda. La valutazione di tali titoli ai fini della
preferenza potrà avvenire solo se il candidato avrà provveduto ad indicare nella domanda il possesso del titolo ed avrà provveduto ad allegare
alla domanda il titolo stesso;
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o) domicilio e recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico. I candidati sono
tenuti a comunicare tempestivamente ogni sopravvenuta variazione del
domicilio e del recapito a questa Amministrazione.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Dovranno altresì specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al corrispondente
titolo conseguibile in Italia.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a chiedere
l’ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione
medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
I candidati dovranno inoltre dichiarare la propria disponibilità, in
caso di assunzione, a prestare servizio presso ciascuno dei Poli in cui
è attualmente o si articolerà successivamente l’Università degli studi di
Napoli «Parthenope».
La presentazione di domande prive di sottoscrizione ovvero inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando ovvero mancanti di una
delle dichiarazioni di cui alle sopracitate lettere c), d), e), f), g), h) l),
comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
Direttore amministrativo e sarà composta secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 6.
Calendario e prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il programma indicato nella tabella allegata al presente bando (allegato «B»)
di cui ne costituisce parte integrante.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso a
pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente calendario di esame.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la prima prova scritta si svolgerà il giorno 9 dicembre 2009 alle
ore 9,00 presso la sede di questo Ateneo in via Acton n. 38 - Napoli;
la seconda prova scritta si svolgerà il giorno 10 dicembre
2009 alle ore 9,00 presso la sede di questo Ateneo in via Acton n. 38
- Napoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Durante lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti
informatici e telefoni cellulari, con esclusione dei fogli e dei testi non
commentati né annotati messi a disposizione dalla Commissione ovvero
eventualmente strumenti elettronici o informatici indispensabili per le
prove e messi a disposizione dalla Commissione.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
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I risultati delle suindicate prove scritte saranno affissi alle ore 12
del giorno 16 dicembre 2009 all’albo di questo Ateneo sito in via Acton
n. 38 - Napoli, nonché pubblicate sul sito web.
La prova orale si svolgerà il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 10,00
presso la sede di questa Università in Napoli alla via Acton n. 38, con
eventuale prosieguo il giorno 22 dicembre 2009 alle ore 10,00, in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova
orale.
Eventuali variazioni relative al calendario e alle sedi di esame
sopra indicato verranno rese note mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo in data 7 dicembre 2009.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, i titoli di preferenza sono nell’ordine, così
specificati:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato ;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
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;
c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge n. 191/1998.
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L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 7 del presente bando.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria, nel limite del posto messo a concorso.
La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Amministrativo ed è immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Napoli «Parthenope», via Acton n. 38 - Napoli e sul sito Internet
http://www.uniparthenope.it
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
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Il predetto certificato medico, che non può essere oggetto di autocertificazione, dovrà essere presentato dal dipendente entro il termine
di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta salva la possibilità di proroga nel caso di comprovato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora
lo ritenga necessario.
Il dipendente assunto come sopra sarà soggetto ad un periodo
di prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in
servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.

Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

Art. 11.

Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformità a quanto
previsto dal vigente CCNL relativo al personale del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno, per l’assunzione
nella categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla
posizione economica EP 1, presso l’Università degli studi di Napoli
«Parthenope».
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti a rendere,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e
successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilità con il rapporto di impiego presso questa Amministrazione,
ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive
modificazioni ed integrazioni;
le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovrà, inoltre, presentare un certificato di idoneità
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956, e
successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di
medicina legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico
militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidità, il certificato dovrà farne espressa menzione, indicando se la
stessa possa comunque influire sulla capacità lavorativa del vincitore
o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumità
dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Capo dell’ufficio del
personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli
«Parthenope», via Acton n. 38 - 80133 Napoli, è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dal vigente CCNL
relativo al personale del comparto Università.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
resi noti mediante inserimento sul sito web di Ateneo www.uniparthenope.it
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ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da redigersi in carta libera scritta in
modo leggibile

Al Direttore Amministrativo della
Università degli Studi di Napoli
Parthenope” - Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
I/l sottoscritto/a ……………………………………….(1) codice fiscale………………………...
chiede di partecipare al concorso pubblico per esami a n.1 posto di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per esperto in
progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, nonché esperto nella conduzione di
opere pubbliche in relazione alle normative nazionali, regionali e comunali relative agli
appalti di opere pubbliche, all’urbanistica ed ai regolamenti per l’edilizia con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie
speciale – n……….del ……………..
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
a) di essere nat….a ………………………………………..(Prov……) il…….…………………….;
b) di risiedere in …………………………………………..(Prov…….) in Via …………………
…………………..………………………………………n………….telefono……………………;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di altro paese dell’Unione Europea)
……………………….;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( se cittadino membro dell’Unione Europea);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………..(Prov……..); (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i
motivi)…………………………………………….;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art.686 del c.p.c. In caso
contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare
anche se sia stata concesso amnistia,indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed eventuali
procedimenti penali pendenti;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando (2) …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..;
h) di essere in possesso della seguente abilitazione professionale prevista nel bando:………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..;
i) di essere iscritto al seguente albo professionale previsto dal bando:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
j) di essere in possesso di esperienza quinquennale in materia di progettazione, esecuzione e

collaudo di opere pubbliche ed di edilizia universitaria, di cui si allega certificazione attestante
la predetta esperienza. ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..;
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k) di volere sostenere la prova di lingua straniera in (5)…………………………………………….
l) di
trovarsi
per
quanto
riguarda
gli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione:……………………………………………………………………………;
m) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce
……………………………………………………………………………………………;
n) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego (3);
o) 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 ai sensi
dell’art.127, lett.d) T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n.3, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
p) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 7 del bando di
concorso(4);……………………………………………………………………………………………………
………………………………;
q) di aver/ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.20 della legge 104/92
(come risulta da allegata certificazione)…………………………………………………;
r) di aver effettuato il versamento di € 25,82, sul conto corrente postale n.20137816, intestato all’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “ contributo partecipazione concorso”, non rimborsabile, di cui
allega relativa ricevuta.
Il/la
sottoscritto/a
elegge,
ai
fini
del
concorso,
il
proprio
domicilio
in
Via…………………………………………………………….n………….Città……………………..provincia
…………….….cap……………telefono……………………., impegnandosi a comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione.
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può utilizzare i
dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D.L.vo 196/2003, art.189).
Data………………………

Firma……………………………………………

1. Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e il
cognome del coniuge.
2. Indicare il titolo di studio richiesto dal presente bando, specificando dove e quando è stato
conseguito.
3. Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto di impiego.
4. Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco
di cui all’art. 7 del presente bando.
5. Da scegliere tra inglese e francese.
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ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME
Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali di contenuto teorico pratico, ed in
una prova orale, sulla base del seguente programma:
1. Progettazione, esecuzione, e collaudo di opere pubbliche, avuto riguardo anche all’edilizia
universitaria, normative tecniche ed urbanistiche;
2. Normativa nazionale relativa alle opere pubbliche;
3. Applicazioni informatiche per la gestione di progetti e lavori pubblici
4. Legislazione Universitaria;
La prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un elaborato sulle
tematiche attinenti al programma d’esame.
La seconda prova scritta, di natura teorico-pratica , sarà diretta ad accertare l’attitudine del
candidato alla soluzione corretta di questioni connesse ad uno o più dei seguenti argomenti:
- Progettazione,appalto,esecuzione e collaudo di opere pubbliche, con particolare
riguardo all’edilizia universitaria o all’esecuzione di interventi di manutenzione,
ristrutturazione o restauro di una sede universitaria.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sugli argomenti delle prove scritte, e
tenderà ad accertare anche le attitudini e l’eventuale esperienza posseduta dal candidato in
relazione alla posizione da ricoprire.
Nell’ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta del
candidato tra inglese e francese, e la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, nonché delle applicazioni informatiche per la gestione di progetti e lavori
pubblici.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera concorrerà a determinare il punteggio
della prova orale.
09E006954
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per esperto nella valutazione
del sistema universitario, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 34, lettera i);
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare i commi
101 e 105 dell’art.1;
Vista la legge 31 marzo 2005, n.43, in particolare gli articoli 1 e
1-ter;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
Vista la delibera del 23 ottobre 2007 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato la programmazione del fabbisogno di
personale tecnico ed amministrativo per gli anni 2007/2009;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca);
Vista la nota del MIUR n. 478 del 27 marzo 2009 a chiarimento di
quanto stabilito dalla predetta norma;
Tenuto conto delle limitazioni stabilite dalle suddette disposizioni
relativamente alle assunzioni di personale;
Vista la delibera del 20 ottobre 2009 con la quale il Consiglio di
amministrazione, tenuto conto delle esigenze di servizio che rendono
necessario avvalersi di una unità di personale di categoria EP per migliorare l’organizzazione delle strutture e tenuto conto dei requisiti culturali
e professionali richiesti per specifici e qualificati incarichi di responsabilità, ha autorizzato l’emissione del presente bando di concorso per la
copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico scientifica,
ed elaborazione dati per esperto nella valutazione del sistema universitario in possesso dei seguenti requisiti: laurea specialistica/magistrale
o laurea vecchio ordinamento in statistica o matematica, nonché esperienza quinquennale nel campo della valutazione dell’attività delle Università, debitamente certificata;
Espletate con esito negativo, le procedure di mobilità intercompartimentali previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
le procedure di mobilità di comparto;
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Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in
particolare l’art. 7, comma 2, che statuisce, a favore dei predetti soggetti, una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare il comma 6 dell’art. 18,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in forma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte ed il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che
qualora detta riserva non possa operare integralmente o parzialmente
perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva
relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne
è prevista l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda
ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, in particolare l’art. 11 che
ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30% anche gli
ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del già citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, le riserve dei posti,
previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini,
non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso;
Considerato che in applicazione della richiamata normativa si
rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura proporzionale, per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alla
categoria di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e 31 luglio
2003, n. 236, una frazione di posto che sarà cumulata con le frazioni
di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per esperto nella valutazione del sistema
universitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
Considerato che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» è
dislocata in più Poli, sia nella città di Napoli che in ambito extracittadino, risulta obbligatoria la disponibilità, nel corso di tutto il rapporto
di lavoro, a prestare servizio presso ciascuno dei Poli in cui si articola
l’Ateneo.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento
in statistica o matematica.
Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equivalente al
corrispondente titolo conseguibile in Italia, in base ad accordi internazionali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione. Tale equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
2) esperienza quinquennale nel campo della valutazione delle
Università debitamente certificata;
3) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
4) età non inferiore agli anni diciotto;
5) godimento dei diritti politici non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
6) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente;
7) idoneità fisica all’impiego;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica
amministrazione;
9) essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato
«A»), firmata dal candidato ed indirizzata al Direttore amministrativo
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale
tecnico ed amministrativo, via Acton n. 38 - 80133 Napoli, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno, pertanto, ammesse alla selezione, le domande pervenute, all’indirizzo dell’Ateneo, oltre il predetto termine.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda
ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena
l’esclusione, la ricevuta del versamento di € 25,82 (venticinque/82) sul
c/c postale n. 20137816, intestato all’Università degli studi di Napoli
«Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso» quale contributo non rimborsabile per la partecipazione al concorso.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando
di concorso, specificando dove e quando è stato conseguito;
g) il possesso di esperienza quinquennale nel campo della
valutazione delle università producendo altresì certificazione attestante
la predetta esperienza. Tale certificazione dovrà essere allegata alla
domanda di ammissione, pena esclusione dal concorso;
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una
Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando che devono
essere allegati alla domanda. La valutazione di tali titoli ai fini della
preferenza potrà avvenire solo se il candidato avrà provveduto ad indicare nella domanda il possesso del titolo;
m) la lingua straniera prescelta per il colloquio (a scelta tra
inglese e francese);
n) domicilio e recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico. I candidati sono
tenuti a comunicare tempestivamente ogni sopravvenuta variazione del
domicilio e del recapito a questa Amministrazione.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Dovranno altresì specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al corrispondente
titolo conseguibile in Italia.
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Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a chiedere
l’ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione
medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
I candidati dovranno inoltre dichiarare la propria disponibilità, in
caso di assunzione, a prestare servizio presso ciascuno dei Poli in cui
è attualmente o si articolerà successivamente l’Università degli studi di
Napoli «Parthenope».
La presentazione di domande prive di sottoscrizione ovvero inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando ovvero mancanti di una
delle dichiarazioni di cui alle sopracitate lettere c), d), e), f), g), k),
comporta l’esclusione dal concorso.
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Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova
orale.
Eventuali variazioni relative al calendario e alle sedi di esami sopra
indicato verranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo in data 7 dicembre 2009.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, i titoli di preferenza sono, nell’ordine, di seguito
elencati:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;

Art. 5.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Commissione giudicatrice

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

La commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
Direttore amministrativo e sarà composta secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

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

Art. 6.

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

Calendario e prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il programma indicato nella tabella allegata al presente bando (allegato «B»)
di cui ne costituisce parte integrante.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso a
pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente calendario di esame.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la prima prova scritta si svolgerà il giorno 10 dicembre 2009 alle
ore 9,00 presso la sede di questo Ateneo in via Acton n. 38 - Napoli;
la seconda prova scritta si svolgerà il giorno 11 dicembre
2009 alle ore 9,00 presso la sede di questo Ateneo in via Acton n. 38
- Napoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Durante lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti
informatici e telefoni cellulari, con esclusione dei fogli e dei testi non
commentati né annotati messi a disposizione dalla Commissione ovvero
eventualmente strumenti elettronici o informatici indispensabili per le
prove e messi a disposizione dalla Commissione.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
I risultati delle suindicate prove scritte saranno affissi alle ore 12
del giorno 16 dicembre 2009 all’albo di questo Ateneo sito in via Acton
n. 38 - Napoli, nonché pubblicate sul sito web.
La prova orale si svolgerà il giorno 22 dicembre 2009 alle ore 10,00
presso la sede di questa Università in Napoli alla via Acton n. 38, con
eventuale prosieguo il giorno 23 dicembre 2009 alle ore 10,00, in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
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;
c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell’art.2, comma 9,
della legge n. 191/1998.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora
lo ritenga necessario.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 7 del presente bando.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria, nel limite del posto messo a concorso.
La graduatoria è approvata con decreto del Direttore amministrativo ed è immediatamente efficace.

Il dipendente assunto come sopra sarà soggetto ad un periodo
di prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in
servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.

Essa verrà pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Napoli «Parthenope», via Acton n. 38 - Napoli e sul sito Internet
http://www.uniparthenope.it.

Art. 10.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.

Diritto di accesso

Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

Art. 11.

Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL relativo al personale del comparto Università, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con
regime di impegno a tempo pieno, per l’assunzione nella categoria EP,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica EP1,
presso l’Università degli studi di Napoli «Parthenope».

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto a rendere, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra
l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente bando,
già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso;

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Capo dell’ufficio del
personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli
«Parthenope», via Acton n. 38 - 80133 Napoli, è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.

di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilità con il rapporto di impiego presso questa Amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovrà, inoltre, presentare un certificato di idoneità fisica
all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956, e successive
modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di medicina legale
del distretto sanitario competente, ovvero dal medico militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidità, il certificato dovrà farne espressa menzione, indicando se la
stessa possa comunque influire sulla capacità lavorativa del vincitore o
se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumità dei
colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dal vigente CCNL
relativo al personale del comparto Università.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
resi noti mediante inserimento sul sito web di Ateneo www.uniparthenope.it

Il predetto certificato medico, che non può essere oggetto di autocertificazione, dovrà essere presentato dal dipendente entro il termine
di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta salva la possibilità di proroga nel caso di comprovato impedimento.
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ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da redigersi in carta libera scritta in
modo leggibile

Al Direttore Amministrativo della
Università degli Studi di Napoli
Parthenope” - Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
I/l sottoscritto/a ……………………………………….(1) codice fiscale………………………...
chiede di partecipare al concorso pubblico per esami a n.1 posto di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per esperto nella
valutazione del sistema universitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui
all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n……….del ……………..
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
a) di essere nat….a ………………………………………..(Prov……) il…….…………………..;
b) di risiedere in …………………………………………..(Prov…….) in Via …………………..
…..………………………………………n………….telefono……………………;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di altro paese dell’Unione Europea)
……………………….;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( se cittadino membro dell’Unione Europea);
e)
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………..(Prov……..); (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi)…………………………………...;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art.686 del c.p.c. In caso
contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia
stata concesso amnistia,indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed eventuali procedimenti penali
pendenti………………………………………………………………………………………………………..;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando (2)
………………………………………………………………………………………………………………….
h) il possesso di esperienza quinquennale nel campo della valutazione delle università, di cui si

allega certificazione attestante la predetta esperienza………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...;
i) di volere sostenere la prova di lingua straniera in (5)……………………………………………..
j) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione:……………………………;
k) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
l) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego …………………………………………………....(3);
…………………………………………………………………………………………………………………
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m) 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 ai sensi dell’art.127, lett.d) T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n.3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 7 del bando di concorso
……………………………………………………………………………………………………………….(4);
o) di aver/ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.20 della legge 104/92
(come risulta da allegata certificazione)…………………………………………………;…………………….
p) di aver effettuato il versamento di € 25,82, sul conto corrente postale n.20137816, intestato all’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “ contributo partecipazione concorso”, non rimborsabile, di cui
allega relativa ricevuta.
Il/la
sottoscritto/a
elegge,
ai
fini
del
concorso,
il
proprio
domicilio
in
Via…………………………………………………………….n………….Città……………………..provincia
…………….….cap……………telefono……………………., impegnandosi a comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione.
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può utilizzare i
dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D.L.vo 196/2003, art.189).
Data………………………

Firma……………………………………………

1. Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e il
cognome del coniuge.
2. Indicare il titolo di studio richiesto dal presente bando, specificando dove e quando è stato
conseguito.
3. Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto di impiego.
4. Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco
di cui all’art. 7 del presente bando.
5. Da scegliere tra inglese e francese.
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ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME
Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali di contenuto teorico pratico, ed una
prova orale, sulla base del seguente programma.
x
x
x

x

Metodologie in materia di programmazione, monitoraggio, valutazione e ripartizione
delle risorse finanziarie per le università,
Statistica descrittiva, inferenziale, multivariata e campionaria,
Sistemi operativi, programmi di Office Automation ( in particolare programmi per
l’utilizzo di fogli elettronici e la definizione e gestione di modelli relazionali),
metalinguaggi di programmazione finalizzati alla statistica e software statistici quali
SPSS;
Legislazione Universitaria.

La prima prova scritta, a contenuto teorico,verterà sulle materie del programma di esame.
La seconda prova scritta, di natura teorico-pratica, sarà diretta ad accertare l’attitudine del
candidato alla soluzione corretta di problematiche attinenti alle materie del programma di esame.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sugli argomenti delle prove scritte, e
tenderà ad accertare anche le attitudini e l’eventuale esperienza posseduta dal candidato in relazione
alla posizione da ricoprire.
Nell’ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta del
candidato tra inglese e francese.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera concorrerà a determinare il punteggio
della prova orale.
09E006955
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UNIVERSITÀ DI PAVIA

Comunicazione relativa alla pubblicazione dell’avviso di
indizione di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia presso la facoltà di
giurisprudenza, da coprire mediante trasferimento (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 27 ottobre 2009).
In relazione all’avviso di indizione della procedura valutativa
citata in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 83 del 27 ottobre 2009, si precisa che nello stesso è
riportato erroneamente il seguente settore scientifico disciplinare
«IUS/17 - Diritto penale» anziché «IUS/16 - Diritto processuale
penale».

4a Serie speciale - n. 85

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge 3 luglio 1998 n.210
e del comma 1 dell’art.6 della Legge 19 ottobre 1999 n.370 e del Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari nonchè per i trasferimenti, la mobilità
interna ed il cambiamento di settore scientifico disciplinare emanato
con Decreto Rettorale n. 3/2007 del 3 gennaio 2007 e visto l’art. 5
del decreto ministeriale 23 settembre 2009, si comunica che presso questo Ateneo e’ vacante il seguente posto di ricercatore universitario :
Facoltà di ingegneria

09E007059

Area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - un
posto

UNIVERSITÀ DI PADOVA

I candidati dovranno presentare in carta libera:

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa a dieci posti di ricercatore universitario presso la
facoltà di medicina e chirurgia.

istanza di partecipazione alla procedura di trasferimento, corredata dalla copia della domanda di nulla-osta inoltrata al Rettore dell’Università di provenienza;
curriculum dell’attività didattica e scientifica;
elenco delle pubblicazioni;

Con decreto rettorale n. 2552 del 26 ottobre 2009 è stata indetta
la sottoindicata valutazione comparativa a dieci posti di Ricercatore
universitario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Padova:
un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;

ogni titolo che il candidato ritenga rilevante e relativo elenco;
certificato di servizio o dichiarazione sostituiva resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante: a) data dalla quale l’interessato presta servizio nella qualifica nella sede di appartenenza b) settore
scientifico disciplinare c) classe economica in godimento. Ai fini di una
adeguata valutazione il candidato può presentare tutte la pubblicazioni
scientifiche che ritiene utili per dimostrare le proprie competenze nel
campo in cui è previsto il suo impegno scientifico, che consisterà in:« il
ricercatore dovrà svolgere, guidare e coordinare attività di ricerca nell’area della microelettronica con particolare riferimento alla ideazione,
progettazione e realizzazione di circuiti e sistemi integrati analogici».

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;

Possono produrre istanza i ricercatori che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra Sede universitaria, per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 12 e
dell’art.46 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca;

La predetta istanza può essere presentata dal candidato anche
nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di
appartenenza.

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie
apparato locomotore;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Preside di Facoltà, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di spedizione postale farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari
per la retribuzione del ricercatore chiamato nel bilancio di Facoltà.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del Personale Docente dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione della procedura di trasferimento e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/docenti/concorsi/index.htm alla voce «bandi».

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Quaini, area
amministrativa - categoria D in servizio presso lei Divisione Personale Docente - Ufficio Ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento
- sito in Via Mentana n. 4 - 27100 Pavia di questa Università - tel
0382/984962.

09E006978

09E006989
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«AMEDEO AVOGADRO»
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, a tempo pieno di cat. C, posizione economica 1, area
amministrativa - profilo contabile - presso le sedi dell’Università degli studi del Piemonte Orientale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il D.D.A. Rep. n. 397-2008 Prot. n. 15367 del 17 giugno 2008 con
cui è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di
categoria C, posizione economica 1, area amministrativa – profilo contabile - presso le sedi dell’Università degli studi del Piemonte Orientale
«A. Avogadro»;
Considerato che il bando sopra descritto è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 dell’otto luglio 2008 e che, pertanto, il termine
per presentare le domande di partecipazione è scaduto il giorno sette
agosto 2008;
Preso atto che sono pervenute n. 122 domande di partecipazione,
che le prove non si sono ancora svolte e che permane l’esigenza dell’Amministrazione a dare seguito al concorso;
Considerato che dal termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione ad oggi è trascorso un lasso di tempo sufficientemente ampio da far presumere che parte dei candidati abbiano,
nel frattempo, avuto altre opportunità di collocamento sul mercato del
lavoro;
Valutata la necessità dell’Ateneo di selezionare il personale necessario nell’ambito di un’ampia rosa di candidati, in modo che la scelta
possa essere fatta nel rispetto dei principi di buon andamento ed opportunità dell’azione amministrativa;
Considerato, pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione o l’invio di nuove domande di partecipazione al concorso, per
le motivazioni e le esigenze sopra illustrate, facendo salve le domande
già pervenute;
Decreta:

Art. 1.
Riapertura dei termini
Sono riaperti i termini per la presentazione o l’invio delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa - profilo contabile - presso
le sedi dell’Università degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro».
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute all’Ateneo.
Pertanto, chi avesse già inoltrato all’Amministrazione valida domanda
di partecipazione non deve presentare alcuna domanda aggiuntiva, fatta
salva la possibilità di integrare la domanda con ulteriori titoli.
Come già indicato all’art. 1, comma 2 del D.D.A. Rep. n. 397
Prot. n. 15367 del 17 giugno 2008 con cui è stato emanato il bando di
concorso, l’unità necessaria dovrà possedere competenze nell’ambito
della gestione di pratiche contabili, conoscenze inerenti la contabilità di
Stato, la contabilità generale e analitica, fondamenti di diritto tributario
e la legislazione universitaria.
Per motivi di opportunità e trasparenza si ritiene utile per i candidati riportare gli articoli del precedente bando relativi allo svolgimento
del concorso. Pertanto l’ammissione al concorso e l’espletamento della
procedura sono disciplinati dagli articoli seguenti.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1 è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle
competenti autorità;
b) età: non inferiore ad anni 18;
c) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, che devono avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana, nonché godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza. Sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre
misure che escludano dall’accesso agli impieghi presso pubbliche
amministrazioni secondo la vigente normativa;
e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale,
ai sensi dell’art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (in merito l’Amministrazione si riserva la
valutazione discrezionale riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 1 agosto 2007);
g) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
h) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista. L’Amministrazione provvederà ad accertare, per i vincitori del concorso, tale idoneità
in base alla normativa vigente.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. L’esclusione dal concorso, per le cause indicate nell’art. 5
del presente bando, è disposta con motivato decreto e comunicata
all’interessato.
Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, dovranno essere
compilate in ogni loro parte e, pena l’inammissibilità, dovranno essere
conformi al modello allegato al presente bando (All. A ).
Dette domande, indirizzate al Direttore amministrativo dell’Università degli studi del Piemonte Orientale – Palazzo del Rettorato - Via
Duomo, 6 – 13100 Vercelli, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
Le istanze di ammissione potranno essere consegnate a mano
presso 1’ Ufficio Protocollo – Divisione attività istituzionali e del personale – Supporto alle attività della Divisione – Palazzo del Rettorato
- Via Duomo, 6 - Vercelli, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. Le domande di ammissione al concorso saranno
considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata a.r. ovvero tramite fax (come disciplinato dall’art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità) al n. 0161/219551,
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante o la data di spedizione del fax riportata sullo stesso. In
quest’ultimo caso, sarà onere dei candidati verificare che sulla ricevuta
di trasmissione fax, oltre all’esito positivo della stessa, sia riportata la
data di invio.
Nel caso in cui non sarà possibile accertare in alcun modo la trasmissione della domanda di partecipazione via fax entro i termini di
scadenza, l’Amministrazione provvederà all’esclusione come indicato
al successivo articolo 5 del presente bando.
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È fatto obbligo al candidato che trasmette la propria domanda di
partecipazione via fax accertarsi che l’Università abbia ricevuto l’istanza
in modo completo, pena l’esclusione dalla fase successiva della procedura concorsuale.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilità:
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, completa di indirizzo, città e codice di avviamento postale;
d) il concorso cui intendono partecipare;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al
concorso, di cui all’articolo 2 del presente bando;
f) o il titolo di studio richiesto dall’articolo 2 del presente bando,
indicando lo stesso, nonché la data, il luogo del conseguimento e la
votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza
ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità;
g) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito,
di cui all’art. 9 del presente bando di concorso;
h) se portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992,
l’eventuale ausilio necessario nonché la necessità di eventuali tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove;
i) la lingua straniera conosciuta, scegliendo tra inglese e
francese;
j) il domicilio o il recapito, con il relativo codice di avviamento
postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti il concorso. Sarà necessario, altresì, indicare un recapito
telefonico ed, eventualmente, un indirizzo di posta elettronica.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma
autografa.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio personale tecnico
amministrativo e procedure di reclutamento.
L’Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità per
eventuale mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative al
presente concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore,
dovessero essere spedite, consegnate a mano o inviate via fax all’Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» oltre il
termine di cui sopra.
Le domande incomplete delle dichiarazioni sopra indicate, qualora
non consentano di verificare il possesso dei requisiti, verranno escluse
dal concorso.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, questa Amministrazione si riserva la facoltà di
esaminare esclusivamente le istanze di partecipazione dei candidati che
saranno ammessi alla prova orale.
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Art. 4.

Presentazione dei titoli
I titoli di cui i candidati richiedono la valutazione da parte della
Commissione giudicatrice dovranno essere presentati con le seguenti
modalità :
a) in originale;
b) in fotocopia autenticata;
c) in fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato «B»).
In luogo dei titoli è possibile presentare idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del decreto del Presidente
delle Repubblica n. 445/2000 (allegato «B»).
Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa
e dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini del concorso affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali le stesse
si riferiscono.
Ai sensi dell’art. 38 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere
sottoscritta con firma autografa in presenza del funzionario addetto a
ricevere la domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di spedizione della domanda di partecipazione o di presentazione della domanda
da parte di terzi, tale dichiarazione, sottoscritta con firma autografa dall’interessato, dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di
identità valido.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.
Nel caso in cui il candidato intenda presentare, ai fini della valutazione, un titolo già in possesso dell’amministrazione, dovrà fare preciso e puntuale riferimento al titolo stesso, contenuto nel suo fascicolo
personale.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
aggiuntivi, rispetto a quelli già presentati, pervenuti dopo il termine
ultimo per la presentazione delle domande al concorso.
L’Università ha facoltà di richiedere, successivamente, la produzione dei titoli indicati dai candidati ed è tenuta a svolgere tutti gli accertamenti ritenuti utili con riferimento a quanto dichiarato dagli stessi.
In modo particolare, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
si riscontrino delle irregolarità o delle omissioni nelle dichiarazioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione ne darà
comunicazione all’interessato il quale è tenuto alla regolarizzazione ed
al completamento delle dichiarazioni stesse.
Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione, fermo
restando quanto disposto dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
Art. 5.
Esclusione dalla procedura
I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il Direttore
amministrativo può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.
Costituiscono irregolarità non sanabili con conseguente esclusione
dal concorso:
1. la mancanza di firma autografa della domanda;
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione o invio delle
domande di partecipazione per qualsiasi causa, ossia disguidi postali o
di trasmissione fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
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3. La mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora
ciò non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per il
presente concorso;
4. Saranno altresì considerate inammissibili le domande di partecipazione non redatte in conformità con il modello allegato al presente
bando (All. A ), qualora dalle stesse non sia verificabile il possesso di
tutti i requisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.
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Ai candidati che avranno superato le prove scritte, verrà inviata
la convocazione alla prova orale, con l’indicazione dei voti riportati
delle prove scritte, con un preavviso di almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Il termine di cui sopra può essere ridotto su espressa rinuncia concordemente manifestata da tutti i candidati.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

Art. 8.
Valutazione dei titoli

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 10 del «Regolamento dei procedimenti
di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale del
personale tecnico e amministrativo dell’Università degli studi del Piemonte Orientale - A. Avogadro» emanato con decreto rettorale n. 325
del 17 luglio 2006.
I nominativi della Commissione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it) e mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato
dell’Università, via Duomo, 6 - Vercelli.
Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti ed
esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche, delle
lingue straniere e per le materie specialistiche.
Nel caso di elevato numero di concorrenti, per lo svolgimento delle
prove scritte, saranno costituiti appositi comitati di vigilanza.

Ai titoli presentati dai candidati è riservato un punteggio non superiore a 30/90 del totale dei punti attribuibili a ciascun candidato.
La valutazione dei titoli è effettuata ex art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 «previa individuazione dei criteri
... omissis ... dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati».
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Sono valutati:
il titolo di studio (con riferimento alla votazione o al giudizio
finale riportato): fino ad un massimo di punti 9;
esperienze professionali giudicate attinenti alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 18;
ulteriori titoli accademici, diplomi, attestati di specializzazione
e qualificazione: fino ad un massimo di punti 3.

Art. 7.

Art. 9.
Titoli di preferenza a parità di merito

Prove di esame
L’esame consta di due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, secondo quanto previsto
dal programma di esame che viene allegato al presente bando per fame
parte integrante.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 22 dicembre 2009;
seconda prova scritta: 23 dicembre 2009.
Il luogo in cui si svolgeranno le prove scritte, l’ora di convocazione
e qualunque altra informazione utile relativa al concorso verranno comunicati ai candidati mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo,
presso il Rettorato dell’Università, via Duomo, 6 - Vercelli e mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it – Sezione Concorsi e Notizie e Avvisi). Si invitano in tal senso gli interessati a consultare l’Albo Ufficiale e il sito il giorno 10 dicembre 2009.
Tale pubblicità costituirà, nei confronti degli interessati, notifica
ad ogni effetto di legge.
Ai candidati non verrà, pertanto, data ulteriore comunicazione
scritta personale delle date di svolgimento delle prove né di altre informazioni inerenti il concorso in oggetto, che verranno fornite con le
modalità sopra indicate.
Alle prove scritte sono ammessi dizionari e testi di legge non commentati. In ogni caso il loro utilizzo è subordinato alle disposizioni che
la Commissione giudicatrice stabilirà all’inizio delle prove.
Sul sito web dell’Ateneo come sopra indicato saranno pubblicati gli esiti delle prove scritte con l’indicazione dell’ammissione/non
ammissione alla prova orale; gli stessi esiti saranno affissi all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università, via
Duomo, 6 - Vercelli.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione di
almeno 21/30. Il punteggio complessivo è determinato dal punteggio
dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata a
quello ottenuto nella prova orale, e a quello dei titoli.

I candidati che si siano collocati utilmente nella graduatoria finale
dovranno indicare il possesso di eventuali titoli di preferenza a pari
merito con le seguenti modalità:
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso mediante compilazione dell’All. A, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
diversamente, i candidati dovranno indicare i titoli nella
domanda di partecipazione da loro redatta e presentare i relativi documenti (in originale, in copia autenticata o con dichiarazione sostituiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestanti
il loro possesso nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno in cui hanno sostenuto il colloquio ex art. 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Dai documenti o dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dovrà
risultare che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono quelli riportati nell’Allegato C al presente bando.
Art. 10.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza dei titoli di preferenza a parità di merito di
cui all’articolo precedente. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato
nelle prove di esame e nella valutazione titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, è immediatamente efficace ed è resa pubblica mediante affissione
all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi del Piemonte Orientale. Di
tale affissione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; dalla data della pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per trentasei mesi dalla data di pubbli-
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cazione del suddetto avviso in Gazzetta Ufficiale, in base all’art. 35,
comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e può essere
utilizzata per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale
periodo nella stessa categoria, nel rispetto dell’equilibrio finanziario e
di bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse economiche e strutturali.
La graduatoria sarà inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it - Percorso: Concorsi/Concorsi per il Personale
Tecnico-Amministrativo).
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità ai concorsi.
Art. 11.
Assunzione in servizio
Il candidato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del C.C.N.L.
vigente del personale tecnico-amministrativo del comparto Università
e previo accertamento della copertura finanziaria ex lege n. 449/97,
un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per la categoria C, posizione economica
1, area amministrativa.
Al vincitore sarà corrisposto il trattamento economico spettante a
norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di
prova ha la durata di tre mesi.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il vincitore si intende confermato in servizio.
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Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate.
Ai sensi del sopraddetto decreto legislativo, l’interessato al trattamento ha diritto di far rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché di
far cancellare o trasformare in forma anonima i dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il dirigente della Divisione attività istituzionali e del personale dell’Università degli studi del Piemonte
Orientale «Amedeo Avogadro».

Art. 15.

Art. 12.
Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

Norme finali

Il vincitore sarà invitato a presentare, entro trenta giorni dalla data
di stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione
prescritta dalle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione provvederà a sottoporre il vincitore a visita
medica da parte del medico competente per verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità alla mansione specifica, ai sensi dell’art. 16
decreto legislativo n. 626/1994.
L’Amministrazione provvederà, inoltre, ad acquisire d’ufficio il
Certificato generale del Casellario Giudiziale.
Art. 13.
Contenuto del contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro saranno specificati:
1. tipologia del rapporto di lavoro;
2. data di inizio del rapporto di lavoro;
3. categoria, area e livello retributivo;
4. durata del periodo di prova;
5. sede di prima destinazione.
Il contratto individuale inoltre specifica che il rapporto di lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
Ai sensi del suddetto decreto i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale Divisione attività istituzionali e del personale, per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L’Amministrazione procederà nei confronti del vincitore alla
verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti. L’Amministrazione potrà, altresì, procedere alla verifica delle dichiarazioni
rese e della documentazione prodotta da parte degli altri candidati.
Le dichiarazioni mendaci e non veritiere e la produzione di
documenti falsi comporteranno la decadenza dalla nomina o la risoluzione di diritto del contratto di lavoro, salva ogni ulteriore azione
penale.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto d.P.R., è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia; inoltre, l’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa
vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando di concorso sarà inoltrato al Ministero di grazia
e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando sarà affissa all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso
il Palazzo del Rettorato dell’Università, via Duomo, 6 - Vercelli e sarà
inoltre consultabile sul sito Web dell’Ateneo al seguente indirizzo www.
unipmn.it
Il responsabile del procedimento è il dirigente della Divisione attività istituzionali e del personale dell’Università degli studi del Piemonte
Orientale «Amedeo Avogadro», dott. Federico Gallo.
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Vacanza di un posto da ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 9 e 10 della legge
9 maggio 1989 n.168, della legge 03 luglio 1998, n. 210 e successive
modifiche ed integrazioni, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della
legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del D.L. 31 gennaio 2005
n. 7, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n.164 e del D.R. n. 1049 del
28 novembre 2006 Regolamento “Trasferimenti Professori e Ricercatori” dell’Università degli Studi di Torino, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all’art. 51, comma 4, della legge 07.12.1997, n° 449, si comunica che presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Torino è
vacante il seguente posto di ricercatore universitario, alla cui copertura
la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Facoltà di scienze M.F.N.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica
Impegno didattico e scientifico: la natura dell’impegno didattico
riguarderà l’attività di insegnamento in aula e in laboratorio nelle materie del settore INF/01, prevalentemente per i corsi delle lauree triennali,
ma anche nei corsi delle lauree specialistiche/magistrale. Questa attività
potrà essere svolta sia per i corsi di studio interni della Facoltà, sia
per quelli Interfacoltà alla cui organizzazione partecipa la Facoltà di
Scienze M.F.N.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 23 settembre 2009 prot. 45 e
cioè non devono aver prestato servizio, negli ultimi 7 anni, nei ruoli del
personale docente e non docente dell’Università degli Studi di Torino
e non devono provenire dai ruoli delle Università della stessa regione.
Le domande dovranno essere presentate direttamente al Preside della
Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, specificando
la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso
l’Università di appartenenza.
La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul Capitolo
1.01.01.10 - Competenze Fisse per il Personale Docente e Ricercatori
tempo indeterminato - del bilancio universitario a partire dall’anno
2009.
09E007009

Vacanza di un posto da ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9 e 10 della legge
9 maggio 1989 n.168, della legge 3 luglio 1998, n° 210 e successive
modifiche ed integrazioni, della legge 30/12/2004, n. 311, della legge
31 marzo 2005, n. 43 di conversione del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7,
del decreto legislativo 6 aprile 2006 n.164 e del D.R. n. 1049 del
28 novembre 2006 Regolamento “Trasferimenti Professori e Ricercatori” dell’Università degli Studi di Torino, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all’art. 51, comma 4, della legge 07.12.1997, n. 449, si comunica che presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino è
vacante il seguente posto di ricercatore universitario, alla cui copertura
la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Facoltà di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica
Impegno didattico e scientifico: i candidati dovranno dimostrare di
possedere una solida esperienza didattica e scientifica e si richiede un
impegno didattico complessivo annuo come stabilito dall’Ateneo.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 23 settembre 2009 prot. 45 e
cioè non devono aver prestato servizio, negli ultimi 7 anni, nei ruoli del
personale docente e non docente dell’Università degli Studi di Torino
e non devono provenire dai ruoli delle Università della stessa regione.
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Le domande dovranno essere presentate direttamente al Preside della
Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, specificando
la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso
l’Università di appartenenza.
La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul Capitolo
1.01.01.10 – Competenze Fisse per il Personale Docente e Ricercatori
tempo indeterminato - del bilancio universitario a partire dall’anno 2009.
09E007010

Vacanza di un posto da ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 9 e 10 della legge
9 maggio 1989 n.168, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modifiche ed integrazioni, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della
legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164 e del decreto rettorale n. 1049 del 28 novembre 2006 Regolamento «Trasferimenti Professori e Ricercatori» dell’Università degli Studi di Torino, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre
1997, n. 449, si comunica che presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere
mediante trasferimento.
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore Scientifico Disciplinare: L-OR/07
(Semitistica - Lingue e letterature dell’Etiopia)
Impegno didattico:. Corsi frontali di insegnamento e altri compiti
didattici di pertinenza del settore, con particolare attenzione alla comparazione grammaticale, sintattica e lessicale tra arabo, ebraico e aramaico. In prospettiva sincronica e diacronica.
Impegno scientifico: studi e ricerche relativi alla linguistica storica
e comparativa nell’ambito semitico, alla dialettologia neo-aramaica,
alla letteratura siriaca e neo siriaca e ai rapporti letterari tra le comunità
cristiane del vicino Oriente e il mondo musulmano di espressione araba,
persiana, turca e curda.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 23 settembre
2009 prot. 45 e cioè non devono aver prestato servizio, negli ultimi 7
anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’Università degli
Studi di Torino e non devono provenire dai ruoli delle Università della
stessa regione. Le domande dovranno essere presentate direttamente al
Preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l’Università di appartenenza.
La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul Capitolo
1.01.01.10 - Competenze Fisse per il Personale Docente e Ricercatori
tempo indeterminato - del bilancio universitario a partire dall’anno
2009.
09E007011

Vacanza di un posto da ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 9 e 10 della legge
9 maggio 1989 n.168, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modifiche ed integrazioni, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della
legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164 e del decreto rettorale n. 1049 del 28 novembre 2006 Regolamento «Trasferimenti Professori e Ricercatori» dell’Università degli Studi di Torino, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre
1997, n. 449, si comunica che presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere
mediante trasferimento.
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Vacanza di un posto da ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/08
(Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
Impegno didattico: corsi di insegnamento (moduli frontali) e seminari dedicati alle condizioni di vita e all’interazione in ambiente urbano,
con riferimento particolare ai fenomeni comunicazione interculturale.
Contributi alla didattica di Sociologia generale.
Impegno scientifico: programmi personali e integrati, nell’ambito del Dipartimento di Scienze sociali, su stratificazione sociale in
ambiente urbano, al confine fra economia e cultura.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 23 settembre
2009 prot. 45 e cioè non devono aver prestato servizio, negli ultimi 7
anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’Università degli
Studi di Torino e non devono provenire dai ruoli delle Università della
stessa regione. Le domande dovranno essere presentate direttamente al
Preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l’Università di appartenenza.
La spesa per la copertura del posto risulta disponibile 1 sul Capitolo 1.01.01.10 - Competenze Fisse per il Personale Docente e Ricercatori tempo indeterminato - del bilancio universitario a partire dall’anno
2009.
09E007012

Vacanza di un posto da ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 9 e 10 della legge
9 maggio 1989 n.168, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modifiche ed integrazioni, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della
legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164 e del decreto rettorale n. 1049 del 28 novembre 2006 Regolamento «Trasferimenti Professori e Ricercatori» dell’Università degli Studi di Torino, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre
1997, n. 449, si comunica che presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario,
alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante
trasferimento.
FACOLTÀ DI ECONOMIA
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/01 (Economia Politica)
Impegno didattico e scientifico: formazione ed esperienza scientifica e didattica strettamente e rigorosamente collocata nell’ambito
dell’economia politica teorica e applicata con particolare riferimento
all’analisi micro e macroeconomica delle decisioni di consumo e risparmio, e all’analisi delle scelte previdenziali.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 23 settembre
2009 prot. 45 e cioè non devono aver prestato servizio, negli ultimi 7
anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’Università degli
Studi di Torino e non devono provenire dai ruoli delle Università della
stessa regione. Le domande dovranno essere presentate direttamente al
Preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l’Università di appartenenza.
La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul Capitolo
1.01.01.10 - Competenze Fisse per il Personale Docente e Ricercatori
tempo indeterminato - del bilancio universitario a partire dall’anno
2009.
09E007013
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 9 e 10 della legge
9 maggio 1989 n. 168, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modifiche ed integrazioni, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della
legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164 e del decreto rettorale n. 1049 del 28 novembre 2006 Regolamento «Trasferimenti Professori e Ricercatori» dell’Università degli Studi di Torino, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre
1997, n. 449, si comunica che presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino è vacante il seguente posto di
ricercatore universitario, alla cui copertura la Facoltà interessata intende
provvedere mediante trasferimento.
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Settore Scientifico Disciplinare: L-LIN/03 (Letteratura Francese)
Impegno didattico e scientifico: il posto deve essere coperto da
studioso che abbia una solida esperienza didattica e scientifica e che
sarà tenuto ad un impegno didattico complessivo annuo come stabilito
dall’Ateneo.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 23 settembre
2009 prot. 45 e cioè non devono aver prestato servizio, negli ultimi 7
anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’Università degli
Studi di Torino e non devono provenire dai ruoli delle Università della
stessa regione. Le domande dovranno essere presentate direttamente al
Preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l’Università di appartenenza.
La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul Capitolo
1.01.01.10 - Competenze Fisse per il Personale Docente e Ricercatori
tempo indeterminato - del bilancio universitario a partire dall’anno
2009.
09E007014

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Vacanza di due posti di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento presso la Facoltà di Scienze Politiche (s.s.d. L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese)
e presso la Facoltà di Economia (s.s.d. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese).
Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto
rettorale 710/06 del 31 luglio 2006, si comunica che presso l’Università
degli Studi della Tuscia di Viterbo sono vacanti i seguenti posti di Ricercatore universitario alla cui copertura le Facoltà interessate intendono
provvedere mediante trasferimento:
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
n. 1 posto per il s.s.d. L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua Inglese
Non è stata deliberata la tipologia di impegno scientifico.
FACOLTÀ DI ECONOMIA
n. 1 posto per il s.s.d. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Impegno scientifico: Il candidato deve aver maturato attività di studio e ricerca sulle principali tematiche dell’economia e gestione delle
imprese con particolare riferimento alle strategie di sviluppo dell’impresa. È richiesta, inoltre, una particolare attitudine alla ricerca sulle
problematiche riguardanti il marketing e la comunicazione di imprese
private e pubbliche istituzioni.
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Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare
domanda, in carta libera, direttamente al Preside della relativa Facoltà:
Facoltà di Scienze Politiche, via San Carlo, 32 - 01100, Viterbo; Facoltà
di Economia, via del Paradiso, 47 - 01100, Viterbo, entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande inviate per posta dovranno comunque pervenire al
preside della relativa Facoltà entro il termine anzidetto. Le domande pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. Non sono
previste modalità telematiche per la presentazione delle domande.
Possono produrre istanza di trasferimento i Ricercatori universitari, afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che
abbiano prestato servizio per almeno tre anni accademici consecutivi
nella sede universitaria di appartenenza. La domanda di trasferimento
può essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza
nell’Università. Limitatamente al bando di ricercatore per la Facoltà di
Scienze Politiche possono presentare domanda di trasferimento anche
i ricercatori afferenti a settori dichiarati affini di primo grado al s.s.d.
L-LIN/12.
L’istanza dovrà essere corredata da:
curriculum della propria attività scientifica e didattica;
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titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa
per trasferimento e relativo elenco;
pubblicazioni che l’interessato intende far valere ai fini del trasferimento ed elenco delle stesse. Non saranno presi in considerazione
i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
L’istanza dovrà essere altresì corredata da certificato di servizio o
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, attestante
la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva
classe di stipendio, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, la
data di decorrenza del servizio prestato nella qualifica nella sede di
appartenenza.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto
rettorale n. 1000/09 del 28 ottobre 2009 con il quale sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per trasferimento, accessibile via
Internet sul sito Web dell’Università della Tuscia all’indirizzo: http://
www.unitus.it alla voce «bandi e concorsi».
09E007016

ENTI LOCALI
CITTÀ DI LISSONE

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto ai servizi di custodia - cat. C. a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto ai servizi di custodia - cat. C. a tempo
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria
superiore (maturità).
I compiti del posto messo a concorso comprendono lo svolgimento presso il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone delle seguenti
attività:
vigilanza, tutela e sicurezza delle persone, dei beni immobili e
mobili, dei locali espositivi e di deposito del museo e della raccolta
museale;
l’accoglienza, la prima informazione al pubblico;
il rispetto del corretto comportamento degli utenti del museo.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Tutti i candidati sono ammessi sotto la propria esclusiva responsabilità a sostenere la prima prova senza che nessuna convocazione
individuale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà verificato
solo al termine della selezione e prima dell’approvazione della graduatoria finale di merito esclusivamente per quei candidati che risultino
collocabili nella graduatoria stessa. L’ammissione alla prova orale e
la graduatoria definitiva dei candidati idonei verranno rese note solo
ed esclusivamente tramite il sito web del Comune e pubblicazione
all’Albo Pretorio. Per informazioni e copia del bando rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971- fax
+39.039.7397274, sito web www.comune.lissone.mb.it, e.mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it
09E007002

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore amm.vo/contabile - Area finanziaria tributaria - Cat. C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore amm.vo/contabile - Area finanziaria tributaria - Cat. C1. Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola
media superiore (es. maturità). Scadenza: entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, bando integrale e domanda rivolgersi a: Area
Amministrativa Tel. 0565/979337 e sul Sito Uff.: www.comune.camponellelba.li.it
09E006971

COMUNE DI CITTANOVA
Avviso di indizione della selezione pubblica per la copertura
del posto vacante in organico di “Funzionario Coordinatore
Servizi Finanziari” (categoria D3 -Posizione Economica D3)
E’ indetta una pubblica selezione per la copertura del posto vacante
in organico di “Funzionario Coordinatore Servizi Finanziari” (categoria
D3 -Posizione Economica D3). E’ richiesto il possesso del diploma di
Laurea in Economia e Commercio o altro Diploma di laurea equipollente per legge. Calendario delle prove:
Prima prova scritta: Giovedì 10 dicembre 2009 alle ore 9,00 presso
i locali della Scuola Media “L.Chitti” ubicati in Cittanova ,Via Galileo
Galilei; Seconda prova scritta: Venerdi 11 dicembre 2009 alle ore 9,00
presso i locali della Scuola Media “L. Chitti” ubicati in Cittanova ,Via
Galileo Galilei; Prova orale: Lunedi 28 Dicembre 2009 alle ore 10.00
presso il Palazzo Municipale di Viale Aldo Moro - Cittanova
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno
pervenire al Comune di Cittanova - Servizio Affari Generali e del Personale, (c.a.p. 89022), entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del
bando e’ disponibile sul sito internet www.comune.cittanova.rc.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio
Personale del Comune di Cittanova, telefono 0966656167.
09E007008
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COMUNE DI CORNAREDO

COMUNE DI GUSPINI

Concorso, per esami, per un posto di
Agente di P.L. - categoria C
È avviata selezione pubblica concorsuale, per soli esami, per la
copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Categoria C.
È applicata riserva prevista dall’art.18 comma 6 e dall’art. 26
comma 5-bis del decreto legislativo n. 215/2001.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di
maturità (5 anni); patente categ. A e B; possesso requisiti art. 5, legge
65/86; idoneità fisica per conduzione veicoli in dotazione; uso incondizionato alle armi.
Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione
dell’ avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario prove, presso ex aula consiliare: 14 dicembre 2009 ore 9,00
prova preselettiva; ore 13,30 prove scritte; 16 dicembre 2009 dalle
ore 9,30 prova orale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Serv. Risorse Umane del Comune di Cornaredo (Milano)
(Tel. 02/93263220/244, fax 02/93263283) oppure sul sito internet www.
comune.cornaredo.mi.it
09E006965

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di
istruttore direttivo di Polizia municipale - categoria D (ex
7ª q.f.) - posizione economica D1 - Area Corpo di polizia
municipale, prioritariamente riservato ai soggetti disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
di Polizia Municipale - cat. D (ex 7ª q.f.) - posizione economica D1 Area corpo di Polizia Municipale, prioritariamente riservato ai soggetti
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in giurisprudenza o equipollente laurea specialistica in giurisprudenza o
equipollente. Il titolo di studio deve essere conseguito in Istituto statale
o comunnque legalmente riconosciuto dallo Stato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando e fac-simile della domanda sul sito: http://www.
comune.guspini.vs.it

COMUNE DI CRESPINA
Selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di due
istruttori direttivi amministrativi - categoria D - posizione
economica D1 - presso i comuni di Crespina e Collesalvetti.
É indetta selezione pubblica, per assunzione a tempo indeterminato
di due istruttori direttivi amministrativi - categoria D - posizione economica D1 - presso i comuni di Crespina e Collesalvetti.
Titolo di studio: laurea in giurisprudenza e abilitazione alla professione forense.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendari prove e sede di svolgimento: saranno rese nel sito ufficiale del comune di Crespina il giorno dopo la scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comune.crespina.pi.it sezione atti amministrativi «Bandi».
09E006987

COMUNE DI GIULIANOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra – cat. C1 a tempo pieno indeterminato con riserva
di legge di cui alla legge n. 68/99.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra - Cat. C a tempo
indeterminato destinato all’Area Terza Servizi Collettività e territorio,
con riserva di cui alla legge 68/1999.
Titolo richiesto per l’ammissione: Diploma di Geometra;
Domanda di ammissione: le domande di ammissione alla selezione,
redatte secondo lo schema disponibile sul sito web comunale www.
comune.giulianova.te.it, devono essere indirizzate e fatte pervenire al
Comune di Giulianova (Teramo) - 1^ Area, Settore Risorse Umane,
Ufficio del Personale Corso Garibaldi 109, entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia integrale del Bando: tel. 085.8021230 ovvero
www.comune.giulianova.te.it
09E006974
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Per informazioni rivolgersi al settore personale del comune
tel. 070/9760239/238/208.
09E006979

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una
graduatoria per la copertura di tre posti del profilo professionale di collaboratore amministrativo - categoria B posizione economica B3 - con riserva di due posti, ai sensi
dell’articolo 18, decreto legislativo n. 215/2001, per militari volontari congedati senza demerito.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una
graduatoria per la copertura di tre posti del profilo professionale di collaboratore amministrativo - categoria B – posizione economica B3 - con
riserva di due posti, ai sensi dell’art. 18, d.lgs. n. 215/2001, per militari
volontari congedati senza demerito.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità quinquennale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e dello schema di domanda, è
disponibile presso l’Ufficio relazioni pubblico o l’Ufficio personale del
Comune di Novate Milanese – tel. 02/35473277–288 e sul sito internet
www.comune.novate-milanese.mi.it
Il calendario delle prove d’esame, che si terranno presso la sede
municipale, è il seguente:
prima prova scritta: 16 dicembre 2009, ore 9,30;
seconda prova scritta: 16 dicembre 2009, ore 15,00;
prova orale: 21 dicembre 2009, ore 10,00.
09E007003
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COMUNE DI PALOSCO

COMUNE DI SERRI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore
amministrativo cat. B3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertuta di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D con posizione economica D1, a tempo parziale
ed indeterminato per 30 ore settimanali.

È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore
amministrativo categoria B3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
dovranno pervenire al Comune di Palosco entro lunedì 7 dicembre 2009
ore 12.00.
Le prove si svolgeranno nei seguenti giorni: venerdì 18 dicembre
2009 ore 9.00 la prova preselettiva; venerdì 18 dicembre 2009 ore 14.00
la prima prova scritta; venerdì 18 dicembre 2009 ore 16.00 la seconda
prova scritta a contenuto teorico-pratico; martedì 22 dicembre 2009 alle
ore 9.00 la prova orale.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.palosco.bg.it o chiederne copia all’Ufficio Segreteria del Comune (tel. n. 035/845046 – e-mail: segreteria@
comune.palosco.bg.it).
09E006997

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un istruttore finanziario - categoria C, posizione
economica C1.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Finanziario, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma di ragioniere, perito
Commerciale.
La trasmissione delle domande deve avvenire mediante presentazione diretta all’ufficio Protocollo del Comune oppure a mezzo del servizio postale con racc. A.R. entro il termine del 9 dicembre 2009.
Per copia integrale del bando e fac simile di domanda collegarsi al
sito internet: www.comunesantantonioabate.na.it
Altre informazioni possono essere richieste al Servizio del Personale dell’Ente - Comune di Sant’Antonio Abate (Provincia di Napoli)
piazza Vittorio Emanuele - tel. 081/3911217.
09E100120

COMUNE DI SERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante della polizia municipale locale
– cat. D1.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante polizia locale - cat. D1 - Istruttore Direttivo da
assumere con contratto a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio per i laureati vecchio ordinamento; per
i laureati del nuovo ordinamento: laurea specialistica (3+2) nelle stesse
discipline di cui sopra.
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
comune di Serino www.comune.serino.av.it
Informazioni possono essere richieste al n. 0825-594025 int. 3.
09E006975

É indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale categoria
D, posizione economica D1, a tempo parziale ed indeterminato per
n. 30 ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale in
Scienze del Servizio Sociale oppure diploma universitario in Servizio Sociale art. 2, legge n. 84/1993 oppure diploma di Assistente
Sociale d.P.R. n. 14/1987, oltre all’iscrizione all’Albo professionale
degli Assistenti Sociali.
Scadenza presentazione domande: 17 novembre 2009 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di Serri).
Il testo integrale del bando e del fac-simile della domanda sono
disponibili sono presso l’Ufficio di Segreteria e l’Ufficio Amministrativo del Comune di Serri – Via Municipio, 3 - 08030 Serri
(Cagliari) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Qualunque informazione può essere richiesta al numero di telefono 0782/806081 o al numero di fax 0782/806023 o all’indirizzo
e.mail: comune.serri@tiscali.it
09E006988

COMUNE DI SONA
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore di farmacia,
categoria D3, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di farmacia, cat. D3, a tempo pieno
e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica classe
S14 o laurea in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, del
vecchio ordinamento. Termine presentazione domande: 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet: www.comune.sona.vr.it
09E006959

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, area
tecnica-amministrativa.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo cat. D1, area
tecnica-amministrativa.
Titolo di accesso secondo il vecchio ordinamento: laurea in
ingegneria civile, ingegneria edile, pianificazione territoriale, urbanistica o ambientale, architettura o equipollenti; oppure laurea in
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giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia ed equipollenti unitamente al possesso del diploma di maturità
di geometra o perito edile o perito industriale. Secondo il nuovo
ordinamento: laurea o laurea magistrale in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, architettura e ingegneria edile; oppure laurea o
laurea magistrale in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze
della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, sociologia
unitamente al posssesso del diploma di geometra o perito edile o
perito industriale.
Calendario prove:

4a Serie speciale - n. 85

Possono partecipare al concorso tutti coloro che, alla scadenza
del termine ultimo di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea;
2. età compresa tra i 18 e i 60 anni;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea
farmaceutiche;

in

farmacia

o

in

chimica

e

tecnologie

5. abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;

prima prova scritta: 9 dicembre 2009, ore 9,30;

6. non aver riportato condanne penali per reati che comportino la preclusione dell’esercizio di farmacia.

seconda prova scritta: 14 dicembre 2009, ore 14,00;
prova orale: 18 dicembre 2009, ore 8,30.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che negli
ultimi 10 anni hanno ceduto la propria farmacia.

Sede prove: Municipio, piazza A. Ferrarin n. 1.
Scadenza: 30 novembre 2009, ore 12,30.
Tassa concorso: € 3,87 (comune di Thiene - serv. Tesoreria
CCP n. 17964362).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune: www.comune.thiene.vi.it
Ufficio personale: tel. 0445804815.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 18 dicembre 2009.
Per la spedizione tramite posta farà fede il timbro postale di
partenza. La domanda dovrà comunque pervenire al Protocollo dell’Amministrazione Provinciale entro il 22 gennaio 2010.
Il concorso di cui al presente Bando si svolge per titoli ed
esame.

09E006986

La data e la sede della prova d’esame saranno stabilite dalla
Commissione esaminatrice e saranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante avviso sul Bollettino Ufficiale delle Regione
Emilia-Romagna tra il 31 marzo 2010 e il 14 aprile 2010 e contemporaneamente sul sito Internet della Provincia di Modena al
seguente indirizzo: http : //www.provincia.modena.it/sociale/

PROVINCIA DI LIVORNO
Concorsi pubblici per cinque posti di categoria D
profilo tecnico
Sono indetti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 5 unità di categoria D profilo tecnico (laurea in
Ingegneria civile, specializzazione Infrastrutture e trasporti o edile;
Ingegneria Elettrica o Elettronica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Ingegneria per l’ambiente e per il territorio o
in Scienze ambientali).
Presentazione domande: entro il 20 novembre 2009 (trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi sul
BURT n. 42 del 21 ottobre 2009).
I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono
affissi all’Albo Pretorio della Provincia di Livorno, possono essere
ritirati c/o l’U.R.P - P.za del Municipio, 4 - Livorno e sono reperibili al sito internet all’indirizzo www.provincia.livorno.it alla voce
Concorsi e Selezioni.
Per informazioni telefonare ai numeri 0586/257225 o
0586/257239.

Il testo completo del Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
11 novembre 2009 e sul sito Internet della Provincia di Modena al
seguente indirizzo: http : //www.provincia. modena.it/sociale/
Copia del presente Bando e dei relativi allegati può essere
direttamente ritirata presso la Segreteria del Servizio Istruzione e
Sociale della Provincia di Modena – Viale J. Barozzi 340 - Modena dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00; lunedì e giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Per informazioni:
rivolgersi al Servizio Istruzione e Sociale della Provincia di
Modena – Viale J. Barozzi 340 –Modena – Modena – Tel. 059/209528
- 209457;
consultare il sito Internet della Provincia all’indirizzo: http://
www.provincia.modena.it/sociale/
09E006951

09E100119

PROVINCIA DI ROMA
PROVINCIA DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di una sede farmaceutica di nuova istituzione
disponibile per il privato esercizio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 sede farmaceutica di nuova istituzione disponibile per
il privato esercizio nella provincia di Modena.

Avviso relativo all’approvazione della graduatoria di
selezione pubblica per un posto nel profilo professionale di «funzionario tecnico laureato» (Cat. D).
Si rende noto che la graduatoria è della data odierna pubblicata
all’albo di questa amministrazione.
09E006972
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CAREGGI - FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con
rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico nella
disciplina di neurochirurgia, per la direzione della
S.O.D. complessa neurochirurgia 1.
È indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia, per la direzione della S.O.D. complessa neurochirurgia 1.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito Internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi www.aou-careggi.
toscana.it dal quale può essere scaricato, o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: risorseumane@aoucareggi.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione giuridica del personale - Via delle Oblate, 1 - 50141
Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
(tel. 055/7948114-055/7948258).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di radioterapia,
presso l’azienda USL di Ravenna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di radioterapia, presso
l’Azienda USL di Ravenna.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 30 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. Amministrazione e Gestione del Personale - Settore acquisizione
risorse umane/sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres 1 - 48121 Ravenna - telefono 0544
- 286570/71/72 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it
09E006900

09E007001

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina di oncologia,
presso l’azienda USL di Ravenna.

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica (cat. D).
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D).
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Liguria n. 31 del 23 luglio 2009.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico disciplina di Oncologia, presso
l’Azienda USL di Ravenna.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 167 del 30 settembre 2009.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale dell’Istituto largo Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. Amministrazione e Gestione del Personale - Settore acquisizione
risorse umane/sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres 1 - 48121 Ravenna - telefono 0544
- 286570/71/72 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it

09E006991

09E006901
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di ortopedia e traumatologia,
presso l’Azienda U.S.L. di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di ortopedia e traumatologia presso l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 28 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando
di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9903 - 9592 - 9590 - 9591 - 9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
09E006952

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia,
presso l’azienda USL di Ravenna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, presso
l’azienda USL di Ravenna.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 176 del 14 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. Amministrazione e Gestione del Personale - Settore acquisizione
risorse umane/sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres, 1 - 48121 Ravenna - telefono 0544286572/286576 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it
09E006960

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
direttore di struttura complessa a un dirigente medico
della disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero per la Direzione dell’assistenza ospedaliera, presso
l’Azienda USL di Ravenna.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa a un dirigente medico della disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero per la Direzione
dell’assistenza ospedaliera.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 176 del 14 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. Amministrazione e Gestione del Personale - Settore acquisizione
risorse umane/sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres, 1 - 48100 Ravenna - telefono 0544286572/286576 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it
09E006961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina cardiologia
presso l’Azienda U.S.L. di Bologna.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina cardiologia presso l’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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 del 28 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9903 - 9592 - 9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it
09E006963

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di operatore tecnico addetto ai videoterminali
- cat. B liv. economico iniziale riservato esclusivamente
alle categorie di disabili di cui alla legge n. 68/1999 per
l’azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 280 del
14.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura di: sette posti di operatore tecnico addetto al videoterminali cat. B liv. economico iniziale riservato
esclusivamente alle categorie di disabili di cui alla legge n. 68/1999
per l’azienda unita’ sanitaria locale di Ferrara
II termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
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Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un
ritardo superiore ai 15 giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 176 del 14.10.2009.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Dipartimento Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via A. Cassoli n. 30 - 44100 Ferrara internet: www.
ausl.fe.it 0532-235673 - 235674 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
09E006995

REGIONE LAZIO
Avviso relativo alla assunzione di un coadiutore amministrativo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
In esecuzione della deliberazione 25 settembre 2009 n. 972/
D.G., integrata con deliberazione 30 settembre 2009 n. 988/D.G, ai
sensi dell’art. 32, del D.P.R. n. 487/94, come modificato dall’art. 4
del D.P.R. n. 246/97, si comunica che l’Azienda U.S.L. di Rieti ha
inoltrato alla Amministrazione Provinciale di Rieti – Settore III – la
richiesta di avviamento al lavoro, ai fini del collocamento obbligatorio ex legge n. 68/99, per assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Coadiutore Amministrativo, da destinare alla U.O.C. Amministrazione del Personale
Dipendente a Convenzione e Collaborazioni.

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, presso l’ESTAV Sud-Est.
E’ indetto presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese.
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”.
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. 38
del 23 settembre 2009 e può essere consultato sul sito internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso,
non rimborsabile, di Euro 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 rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi (tel. 0577/769524 e 0577/769523 - nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/ 12).
09E007000

09E006994

REGIONE UMBRIA
REGIONE PIEMONTE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - neurologia ed
un posto di dirigente medico - neuropsichiatra infantile,
presso l’azienda sanitaria locale TO5 di Chieri.
Sono indetti i pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura in Ruolo di un posto di dirigente medico - neurologia (in esecuzione della determinazione n. 1006 del 24 agosto 2009); un posto
di dirigente medico – neuropsichiatria infantile (in esecuzione della
determinazione n. 1007 del 24 agosto 2009).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade alle
ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando di concorso pubblico saranno disponibili sul sito: www.
aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.S.L. TO5, tel. 011/6930.346.
09E006998
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di anni 7
nel posto di dirigente medico direttore di struttura complessa, disciplina cardiologia, per il presidio ospedaliero
Alto Tevere dell’azienda USL n. 1 di Città di Castello.
É indetto presso l’Azienda U.S.L. 1 di Città di Castello della
Regione Umbria un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di anni 7 nel posto di dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina cardiologia per il presidio ospedaliero Alto Tevere
dell’Azienda USL n. 1 di Città di Castello.
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, parte III, n. 43 del 20 ottobre 2009.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere
inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Unità Sanitaria Locale n. 1 - via L. Angelini n. 10 - 06012 Città di
Castello (Perugia) in busta chiusa contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere
presentata anche all’Ufficio Protocollo della USL.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane:
tel. 075 8509 567. Internet: http://www.asl1.umbria.it/
09E006993
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ALTRI ENTI
ARPA UMBRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale presso l’ARPA Umbria, per la copertura del posto di
direttore responsabile di struttura complessa, denominata
Laboratorio multisito di Perugia e di Terni, per le discipline di chimica e chimica analitica, biologia e fisica.
É indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale presso l’APRA Umbria, per la copertura del posto di Direttore
Responsabile di struttura complessa, denominata: Laboratorio Multisito
di Perugia e di Terni, per le seguenti discipline: Chimica e Chimica
Analitica - Biologia – Fisica.
Le domande, redatte su carta semplice, datate, firmate, e corredate dei documenti prescritti, possono essere presentate direttamente
all’Ufficio protocollo dell’ARPA dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13.00, o inoltrate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio dì trenta
giorni dal giorno successivo alla data dì pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 3 novembre 2009 - parte III - Avvisi e
concorsi.

CONSORZIO DI GESTIONE PARCO
REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE
DEL CURONE - MONTEVECCHIA
Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
parziale al 60% (21 ore e 36’ settimanali).
Il direttore, rende noto che, con propria determinazione n. 103 del
9 ottobre 2009 è stato indetto il concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di n. 1 posto ascritto al profilo professionale istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e parziale
al 60% (21 ore e 36’ settimanali).
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta
libera, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 39 del
D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema allegato al bando, riportando
tutte le indicazioni, corredata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore.
La domanda, indirizzata al Consorzio di Gestione Parco Regionale
di Montevecchia e Valle del Curone - Cascina Butto n. 1 - 23874 Montevecchia (LC), deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale di ARPA Umbria - Via Pievaiola - loc. San Sisto - 06132 Perugia - dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali (Tel. 075/515961)
oppure consultare il sito internet www.arpa.umbria.it «Informazioni al
pubblico» - «bandi e concorsi»

Il testo integrale del bando di concorso, unitamente al fac-simile di
domanda di ammissione, è disponibile sul sito internet del Consorzio:
www.parcocurone.it nella sezione Gestione - Bandi.

09E006980

09E006958

DIARI
REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Diario delle prove scritta-pratica e orale del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di psicologo (ex 1° livello) di psicoterapia presso l’A.S.S.
n. 2 Isontina.

Il raggiungimento di una valutazione di sufficienza ad ogni prova
darà accesso alle prove successive.
Le prove d’esame saranno regolate secondo quanto prescritto nel
bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia – tel. 0481/592521- 0481/592522.
09E006999

Si rende noto che per le prove di esame scritta-pratica e orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
psicologo (ex 1° livello) di psicoterapia bandito dall’A.S.S. n. 2 Isontina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 46 del
19 giugno 2009 e precedentemente pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 5 agosto 2009, sarà osservato il seguente calendario:
data prova scritta 14 dicembre 2009;
data prove pratica e orale 16 dicembre 2009.
Le prove di esame si svolgeranno presso l’Aula Magna sita nel
comprensorio dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” - Via Puccini
22 - Gorizia con inizio alle ore 9.00.
I candidati ammessi, cioè tutti coloro che non hanno ricevuto da
parte dell’Azienda comunicazione di esclusione dal concorso di cui trattasi, sono invitati a presentarsi nei giorni, ora e sede suindicati muniti di
idoneo e valido documento di riconoscimento.

REGIONE TOSCANA
Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e
rianimazione (Area della medicina diagnostica e dei servizi), presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 65 del 25 agosto 2009,
con scadenza dei termini in data 24 settembre 2009, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», di martedì 5 gennaio 2010.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle Risorse
Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze,
Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore Formazione e Concorsi.
09E006899

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie afferenti all’area della riabilitazione, presso l’Azienda
sanitaria di Firenze. Convocazione candidati.
Si comunica che le prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie afferenti
all’Area della riabilitazione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza presentazione delle
domande in data 1° marzo 2009, avranno il seguente svolgimento:
prova scritta: giovedì 3 dicembre 2009, alle ore 9,00 presso la
sede di via Righi n. 4 - Sesto Fiorentino (Firenze) Auditorium (piano
terreno);
prova teorico-pratica: giovedì 3 dicembre 2009, dalle ore 14,00
presso la medesima sede della prova scritta. Saranno ammessi a sostenere la prova teorico pratica esclusivamente i candidati che risultano
aver superato la prova scritta. L’ammissione alla prova pratica verrà
comunicata direttamente tramite elenco affisso nei locali della prova di
esame dopo la valutazione dei titoli e degli elaborati;
prova orale: giovedì 3 dicembre 2009, dalle ore 16,00 presso la
medesima sede delle prove precedenti.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale esclusivamente i candidati che risultano aver superato la prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale verrà comunicata direttamente tramite elenco affisso nei locali della prova di esame dopo la valutazione
dei titoli e degli elaborati.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nei giorni, ore e luoghi di cui sopra. Si ricorda
che la mancata presenza verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
Segretaria della Commissione Esaminatrice, Ilaria Perigli, - Azienda
U.S.L. 10 Firenze, via San Salvi 12 - Firenze, al numero telefonico:
055.6263368.
09E006902

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni tecnico - sanitarie afferenti all’area della prevenzione, presso
l’Azienda sanitaria di Firenze - Convocazione candidati.
Si comunica che le prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni tecnico sanitarie afferenti all’Area della prevenzione con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza
presentazione delle domande in data 1° marzo 2009, avranno il seguente
svolgimento:
prova scritta: lunedì 7 dicembre 2009, alle ore 9,00 presso la
sede di via Righi n. 4 - Sesto Fiorentino (Firenze) Auditorium (piano
terreno);
prova teorico-pratica: lunedì 7 dicembre 2009, dalle ore 14,00
presso la medesima sede della prova scritta. Saranno ammessi a sostenere la prova teorico-pratica esclusivamente i candidati che risultano
aver superato la prova scritta. L’ammissione alla prova pratica verrà
comunicata direttamente tramite elenco affisso nei locali della prova di
esame dopo la valutazione dei titoli e degli elaborati.
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prova orale: lunedì 7 dicembre 2009, dalle ore 16,00 presso la
medesima sede delle prove precedenti.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale esclusivamente i candidati che risultano aver superato la prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale verrà comunicata direttamente tramite elenco affisso nei locali della prova di esame dopo la valutazione
dei titoli e degli elaborati.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nei giorni, ore e luoghi di cui sopra. Si ricorda
che la mancata presenza verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
Segretaria della Commissione Esaminatrice, Maria Cristina Bresciani
- Azienda U.S.L. 10 Firenze, via San Salvi 12 - Firenze, al numero
telefonico 055.6263308.
09E006903

Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina
fisica e riabilitazione (area medica e delle specialità mediche), presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’azienda
U.S.L. 10 di Firenze ad un posto di dirigente medico nella disciplina di
medicina fisica e riabilitazione (area medica e delle specialità mediche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 9 maggio
2008, con scadenza dei termini in data 8 giugno 2008, verranno fornite ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», di martedì 1° dicembre 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle
Risorse Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13,
Firenze, Telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore Formazione e
Concorsi.
09E006943

Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’azienda U.S.L. 10 di Firenze ad un posto di dirigente medico nella
disciplina di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale - n. 65 del 25 agosto 2009, con scadenza dei termini in data 24 settembre 2009, verranno fornite ai candidati interessati
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», di martedì 5 gennaio
2010.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle Risorse
Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze,
Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore Formazione e Concorsi.
09E006944
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Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale (area della medicina diagnostica e dei servizi),
presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze.

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico nella disciplina di geriatria (area
medica e delle specialità mediche), presso l’Azienda U.S.L.
10 di Firenze.

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 65 del 25 agosto 2009,
con scadenza dei termini in data 24 settembre 2009, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», di martedì 5 gennaio 2010.

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza dei
termini in data 1º marzo 2009 verranno fornite ai candidati interessati
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - di martedì
1º dicembre 2009.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle
Risorse Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa,
13 - Firenze, Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00. Sito internet: : www.asf.toscana.it - settore Formazione e
Concorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle
Risorse Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13,
Firenze, Telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscanait - settore Formazione e
Concorsi.

09E006945

09E006948

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente delle professioni sanitarie afferenti
all’area ostetrica, presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente fisico nella disciplina di fisica sanitaria (area di fisica sanitaria), presso l’Azienda U.S.L. 10
di Firenze.

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza presentazione delle domande in data 1° marzo 2009, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami», di martedì 1° dicembre 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle
Risorse Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa,
13, Firenze, Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore Formazione e
Concorsi.

09E006949

09E006946

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico nella disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica (Area della medicina diagnostica e
dei servizi), presso l’azienda U.S.L. 10 di Firenze.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato neulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 31 del 21 aprile 2009,
con scadenza dei termini in data 21 maggio 2009, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», di martedì 1° dicembre 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle
Risorse Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa,
13, Firenze, Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore Formazione e
Concorsi.
09E006947

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 37 del 15 maggio
2009, con scadenza dei termini in data 14 giugno 2009 verranno fornite ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - di martedì 1º dicembre 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.S. Acquisizione delle
Risorse Umane - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa,
13, - Firenze, Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscanait - settore Formazione e
Concorsi.

Diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo nella
disciplina di psicologia, presso l’Azienda U.S.L. 10 di
Firenze. Convocazione candidati.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di Dirigente Psicologo nella Disciplina di Psicologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 93 del
28 novembre 2008, i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti in data 28 dicembre 2008, si terrà:
giovedì 26 novembre 2009, alle ore 10,30 presso il Convitto
della Calza, Sala Pontevecchio - Piazza della Calza, 6 - Firenze.
La sede degli esami si raggiunge dalla Stazione di Santa Maria
Novella con gli autobus: 10, 36 e 37.
L’accesso nella sede indicata sarà consentito dalle ore 10,00 alle
ore 10,30, ora in cui avverrà la chiusura inderogabile delle porte di
ingresso alla struttura.
La prova scritta, come indicato nel bando di concorso, verterà su:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psicoclinica
scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti
necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina messa a concorso.
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I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna a sfera di
colore nero, nel giorno, ora e luogo di cui sopra. Si ricorda ai candidati
che la mancata presenza verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’elenco dei
candidati ammessi a sostenere la prova scritta, gli interessati potranno
consultare il sito internet: www.asf.toscana.it - sezione formazione e
concorsi.
09E006953

REGIONE TOSCANA
E NTE

E STAV C ENTRO
PER I SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA
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Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle
prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario - categoria D livello iniziale - da destinare
all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze. Aderiscono alla procedura le Aziende UU.SS.LL. 3 di Pistoia, 4 di Prato, 11 di
Empoli e le AA.OO.UU. Careggi e Meyer.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 34 del 5 maggio 2009,
con scadenza dei termini in data 4 giugno 2009, verranno fornite ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
di martedì 1° dicembre 2009.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Sezione Acquisizione Risorse Umane di Estav Centro
presso il Settore Gestione Concorsi dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze (Tel. 055/2285619-2285773)
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 di lunedì,
mercoledì e venerdì. Sito internet: www.estav-centro.toscana.it oppure
www.asf.toscana.it - settore Formazione e Concorsi.

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di radiologia medica - categoria D livello iniziale
- da destinare: n. 6 posti all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze,
n. 6 posti all’Azienda U.S.L. 3 di Pistoia e n. 1 posto
all’Azienda U.S.L. 4 di Prato. Aderiscono alla procedura
l’Azienda U.S.L. 11 di Empoli, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer.

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario presso la
facoltà di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01.

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 34 del 5 maggio 2009,
con scadenza dei termini in data 4 giugno 2009, verranno fornite ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
di martedì 1° dicembre 2009.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Sezione Acquisizione Risorse Umane di Estav - Centro
presso il Settore Gestione Concorsi dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze (Tel. 055/2285619-2285773)
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 di lunedì,
mercoledì e venerdì. Sito internet: www.estav-centro.toscana.it oppure
www.asf.toscana.it - settore Formazione e Concorsi.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso l’Università degli studi di
Torino - facoltà di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, n. 26 del 30 marzo 2007, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: 26 novembre 2009, alle ore 14,30 presso
la Sala Lauree della Palazzina Einaudi – Lungo Dora Siena, 68/A
- Torino
seconda prova scritta: 27 novembre 2009, alle ore 8,30 presso
l’Aula C della Facoltà di Scienze Politiche – Via Plana, 10 - Torino
prova orale: 30 novembre 2009, alle ore 8,30 presso la Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche - Via Verdi, 25 - Torino.

09E006964

09E006950

09E006966

UNIVERSITÀ DI TORINO
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