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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre orchestrali e di un archivista presso la banda musicale
dell’Aeronautica militare.

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 331 come modificato e corretto dal decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;

IL DIRETTORE GENERALE

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

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell’Esercito, della marina e dell’aeronautica e successive
modificazioni;

Visti i decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, con i quali la Direzione
generale della sanità militare ha approvato le nuove direttive tecniche
concernenti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità causa di
inidoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modificazioni;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul
reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della marina, dell’aeronautica e della guardia di finanza e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente il
riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603,
con il quale è stato adottato nell’ambito dell’Amministrazione della
difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della
medesima Direzione generale per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente
nelle Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit G6PD»;
Visto il foglio n. 116/5/863146.51 in data 20 maggio 2008 dello
Stato maggiore della difesa concernente le entità massime dei reclutamenti autorizzate dal Capo di Stato maggiore della difesa per l’anno
2009;
Visto il foglio n. SMAl23/P.13.2 in data 2 settembre 2008 con cui
lo Stato maggiore dell’Aeronautica - I Reparto - chiede l’emanazione
del bando di concorso per il reclutamento di tre orchestrali e un archivista per la banda musicale dell’Aeronautica;
Ravvisata l’esigenza di indire un concorso pubblico per titoli
ed esami per il reclutamento del personale del ruolo musicisti
dell’Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Decreta:

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente l’approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale
militare dell’Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007,
n. 130;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel
Corpo della guardia di finanza a norma dell’art. 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, recante
norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre orchestrali e di un archivista presso la banda musicale
dell’Aeronautica militare così ripartiti:
a) un posto di primo maresciallo per lo strumento: 1° flicorno
sopranino in Mib 1ª parte «A;
b) due posti di maresciallo di 2 ª classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti: 5° corno in Fa-Sib 3 ª parte «B» e 2° saxofono basso
in Sib - 3 ª parte «B»;
c) un posto di maresciallo di 2 ª classe, archivista - 3 ª parte «B».
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della
difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che
verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.
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3. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:
a) entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da
organo centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede
in Roma (art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);

3. I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nell’art. 3, comma 1, lettera e). Tali requisiti, ad eccezione di quello relativo all’età di cui al precedente comma 1, lettera a),
devono essere mantenuti fino alla nomina ad orchestrale o ad archivista
della banda musicale dell’Aeronautica.

b) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che:
a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 40° anno
di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda
musicale dell’Aeronautica che concorrono per una parte superiore a
quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età;
b) siano cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi universitari secondo
le vigenti disposizioni. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi
solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli
studi. L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di
studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo a quello previsto. In tal caso gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una
dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di
loro scelta;
e) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i hanno chiesto di partecipare o in uno strumento
considerato affine, come da tabella in allegato A, o se concorrono per
il posto di archivista il diploma di strumento a fiato. I diplomi rilasciati
da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle
scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura
del provveditore agli studi. L’ammissione dei candidati che abbiano
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo a quello previsto. In tal caso gli interessati dovranno allegare
al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditore agli studi di loro scelta;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi;
g) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta incensurabili previsti dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 per l’assunzione nell’Amministrazione della difesa;
h) non siano stati prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedenti
arruolamenti volontari in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
Stato;
l) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio
civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre ai requisiti indicati al precedente
comma 1, lettere a), d) ed e) devono:
a) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di
rigore nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo i modelli riportati negli
allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto,
per la partecipazione al concorso rispettivamente per orchestrale e per
archivista, disponibili anche sui siti internet www.persomil.difesa.it e
www.difesa.it/concorsi;
b) firmata per esteso dal candidato. La firma da apporre necessariamente in forma autografa non deve essere autenticata. La mancata
sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2 ª Divisione - 2 ª
Sezione «concorso banda Aeronautica» - casella postale 15318 - 00143
Roma Laurentino, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
ufficiale (a tal fine farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall’art. 155 del codice di procedura civile;
d) i militari in servizio nell’Aeronautica dovranno presentare la
domanda tramite il comando o l’ente di appartenenza che provvederà a
trasmetterla alla predetta Direzione generale, entro cinque giorni dalla
data di scadenza del bando di concorso, unitamente alla dichiarazione
medica di cui all’art. 6, comma 2;
e) i residenti all’estero o che si trovino all’estero per motivi
diversi potranno presentare la domanda, entro il termine sopraindicato,
all’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In
tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità diplomatica o consolare;
f) i militari in servizio impiegati all’estero dovranno presentare,
entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di
appartenenza, che provvederà all’inoltro alla Direzione generale per il
personale militare entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando
di concorso con il mezzo più celere, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione farà fede
la data di assunzione a protocollo del comando ricevente.
2. Nella domanda il candidato, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, numero
telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;
c) i titoli di studio posseduti con indicati i relativi voti e gli istituti, comprensivi di indirizzo, ove sono stati conseguiti;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
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g) l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. 11 candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
h) di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedenti arruolamenti volontari in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato;
i) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbia
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status
presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto
2007, n.130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l’eventuale possesso dei titoli di merito di cui al successivo
art. 12, ritenuti utili ai fini della valutazione;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
l) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento
dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado secondo
quanto indicato dall’art. 2, comma 1, lettera d);
b) diploma dì conservatorio statale secondo quanto indicato
dall’art. 2, comma 1, lettera e);
c) foglio di congedo illimitato o foglio matricolare rilasciato
dal Centro documentale di appartenenza (ex Distretto militare) ovvero
estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza
per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare. I candidati che hanno prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15,
comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in aggiunta al foglio di
congedo illimitato rilasciato dagli organi competenti, dovranno produrre la dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore
di coscienza;
d) documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza
previsti dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda e dichiarati nella stessa;
e) tutti i titoli o documenti che il candidato ritenga utili ai fini
della valutazione;
f) elenco dattiloscritto redatto in carta semplice, datato e firmato,
con l’indicazione, in ordine numerico di tutti i documenti e titoli presentati, questi ultimi distinti in base alla suddivisione di cui all’art. 12 del
presente bando (titoli accademici, didattici e professionali).
4. Ai sensi della vigente normativa, i documenti, i titoli e le certificazioni di cui al precedente comma 3 devono essere prodotti esclusivamente in una delle seguenti modalità:
a) in originale;
b) in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e con le procedure
previste dagli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi contenere
dalla norma stessa. In questo caso la dichiarazione sostitutiva, dovrà
contenere tutti gli estremi del titolo che sostituisce e dovrà essere allegata anche copia di un documento di riconoscimento.
5. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi all’allegato B al presente decreto.
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6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici indicati
nella domanda di partecipazione dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Direzione generale per il personale militare I Reparto
- 2 ª Divisione - 2 ª Sezione, Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma
(fax 06517052766) con dichiarazione sottoscritta dell’interessato corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Integrazioni della domanda riguardanti titoli di merito e/o di preferenza
saranno ritenute valide solo se trasmesse entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda con le predette modalità.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art.2. Nel
caso in cui il candidato non risulti in possesso dei predetti requisiti,
dovrà essere compilato l’allegato H al presente decreto e trasmesso,
corredato del documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui
trattasi, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto 2 ª Divisione - 2ª - Sezione, Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma
(fax 06517052766), entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia
dell’allegato predetto dovrà essere inviata anche via e-mail all’indirizzo
rl d2s2@persomil.difesait;
b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere aggiornati alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante
apposizione della data, del timbro dell’ufficio e della firma dell’ufficiale
alla matricola;
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione circa la partecipazione del militare al concorso.
L’ente di destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento
dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il
personale militare;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento
in congedo, etc.).
2. La predetta Direzione generale per i soli concorrenti risultati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova di cui all’art. 7
chiederà ai comandi di trasmettere entro 3 giorni in plico sigillato e con
il mezzo più celere, in copia conforme:
a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) la documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni o al periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall’attestazione e dalla dichiarazione di completezza;
c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo art. 12 del presente bando.
Art. 5.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) commissione per l’accertamento attitudinale.
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2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale Generale dell’Aeronautica in servizio permanente
o in ausiliaria da meno di tre anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell’Aeronautica,
membro;
c) un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o
un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a «collaboratore di amministrazione», segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale del
Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, membri.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.

italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico e la conoscenza
di argomenti di: attualità, cultura generale, educazione civica, storia,
geografia e matematica.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione
della prova.
3. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonché portare carta
da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
genere. È vietato, altresì l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni e delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice all’atto della prova comporta
l’esclusione dalla prova stessa con provvedimento della commissione
esaminatrice. Analogamente, sarà escluso il candidato che durante la
prova venga sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice ed il
personale di supporto curano l’osservanza delle disposizioni emanate
ed hanno facoltà di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti
necessari.
4. Al temine della prova, sarà formata la graduatoria di merito. Il
punteggio che la commissione assegnerà sarà espresso in trentesimi.
5. La prova sarà superata, per ciascuno degli strumenti a concorso,
dai primi 20 concorrenti meglio classificati più i pari merito.
6. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione all’indirizzo di recapito indicato nella domanda
di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno considerarsi “non ammessi” ed ogni ulteriore notizia
in merito potrà essere chiesta all’Ufficio relazioni con il pubblico al
n. 06517051012. L’esito della prova sarà reso noto nei siti www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi.

Art. 6.
Svolgimento del concorso

Art. 8.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitari ed attitudinali

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamenti sanitari;
c) accertamento attitudinale;
d) esami ed esperimenti pratici;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio dell’Aeronautica non sarà sottoposto
agli accertamenti sanitari e all’accertamento attitudinale, ma dovrà
produrre apposita attestazione del comando/ente di appartenenza per
certificare il possesso di requisiti fisio - psico - attitudinali compatibili con l’immissione nel ruolo marescialli della banda musicale
dell’Aeronautica. La predetta attestazione dovrà essere compilata dal
dirigente del servizio sanitario competente secondo l’apposita scheda
di cui all’allegato G.
3. All’atto della presentazione presso la sede degli accertamenti e
degli esami i candidati dovranno esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità
rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti che non si presentano alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione non può essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi
saranno esclusi dal concorso. In tal caso, non sarà inviata alcuna comunicazione agli interessati.
5. L’Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. La prova di preselezione sarà eventualmente svolta solo in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso
per un determinato strumento e consisterà nella somministrazione di
almeno 50 quesiti di cultura generale, a risposta multipla e predeterminata e/o aperta, volta a verificare il grado di conoscenza della lingua

1. I candidati ammessi e quelli che avranno superato l’eventuale
prova di preselezione saranno convocati a mezzo lettera raccomandata
presso l’istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma, via
Piero Gobetti n. 2/A per essere sottoposti agli accertamenti sanitari di
cui al successivo art. 9 da parte della commissione per gli accertamenti
sanitari. Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso. La permanenza presso il predetto Istituto medico legale sarà
presumibilmente di 4 giorni.
2. All’atto della presentazione presso l’istituto medico legale i candidati dovranno consegnare la seguente documentazione:
a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
b) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato non anteriormente ai sei mesi precedenti
gli accertamenti sanitari, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
(SSN) (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche un certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata
con il SSN);
c) certificato medico relativo all’accertamento dei markes
dell’epatite B e C rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto
anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata con il SSN). La data del certificato non dovrà essere anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione;
d) referto attestante l’esito dell’analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate con il SSN non oltre i sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti sanitari. Ai sensi dei
decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare
il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva
tecnica di attuazione emanata dalla stessa Direzione generale l’ 11 gennaio 2008, i soggetti affetti da deficit di «G6PD», consapevoli delle
sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di
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cui all’allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Tale modello sarà presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in
sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti
sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato F, che
costituisce parte integrante del presente decreto;

d) visita oculistica;
e) visita otorinolaringoiatrica;
f) visita psicologica-psichiatrica;
g) analisi delle urine complete con esame del sedimento;
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;

e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata con il SSN attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV. La data del
referto non dovrà essere anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione.

2) glicemia;
3) creatininemia;
4) birilibinemia (totale - diretta - indiretta);

3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovrà presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita
non anteriormente ai sei mesi precedenti, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il predetto SSN);
b) referto originale del test di gravidanza eseguito non anteriormente ai cinque giorni precedenti gli accertamenti sanitari presso
strutture sanitarie pubbliche militari, o private convenzionate con il
SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con
il predetto SSN). Se le concorrenti non esibiscono il referto, ai soli fini
dell’effettuazione in piena sicurezza delle prove e degli accertamenti,
saranno sottoposte al test di gravidanza. Le candidate dovranno comunque rilasciare una dichiarazione che attesti l’insussistenza dello stato di
gravidanza. In caso di positività del test, la commissione non procederà
agli accertamenti psico - fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Qualora lo stato di gravidanza persista anche nei venti giorni antecedenti
all’approvazione della graduatoria finale di merito, la candidata sarà
esclusa dal concorso.
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5. transaminasemia (ALT - AST);
6. eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
g) RX del torace in due proiezioni (nel caso in cui i candidati
non producano il referto ovvero l’esame radiografico). Tale accertamento viene effettuato al fine di escludere la possibile sussistenza di
patologie misconosciute che possano essere di pregiudizio per la salute
dell’interessato e della comunità militare nella quale sarà inserito. Per
i concorrenti di sesso femminile saranno, inoltre, eseguiti il test di gravidanza ed una ecografia pelvica, nel caso in cui non siano prodotte le
relative certificazioni previste al precedente articolo 8, comma 3, lettere
a) e b).
La commissione potrà, in ogni caso, procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico - legale.
4. La commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato
secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti e in base alla documentazione prodotta nonché alle risultanze degli accertamenti effettuati.
Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche: PS 2;
b) costituzione: CO 2;
c) apparato cardio - circolatorio: AC 2;
d) apparato respiratorio: AR 2;
e) apparati vari: AV 2;

Art. 9.

f) apparato osteo - artro - muscolare superiore: LS 2;

Accertamenti sanitari

g) apparato osteo - artro - muscolare inferiore: LI 2;

1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico redatto su
apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte integrante
del presente decreto, saranno sottoposti da parte della commissione
medica di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) agli accertamenti sanitari
per l’idoneità al servizio permanente quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica.
2. Requisiti per l’idoneità psico-fisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per il personale maschile e m.
1,61 per il personale femminile;
b) visus non inferiore a 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio
che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie
anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al
seguito);

h) vista: VS 2 (fermi restando i particolari requisiti sopra indicati
per tale caratteristica somato - funzionale);
i) udito: AU 2.
5. La commissione preposta, seduta stante, comunicherà per
iscritto al candidato l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica, con l’indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo» quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica, con l’indicazione della causa di inidoneità.
6. Ai candidati giudicati idonei ma con deficit G6PD la commissione farà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione conforme al citato allegato F.
7. Saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da:

c) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
d) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso
di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
3. La commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G;
b) visita odontostomatologica;
c) visita ortopedica;

a) imperfezioni e infermità, previste dalla vigente normativa
quali causa di inidoneità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per i quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente «3» o «4» nelle caratteristiche somato - funzionali del
profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando
i requisiti finora indicati);
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
un ospedale militare;

— 5 —

22-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate dalle
precedenti lettere comunque incompatibili con l’espletamento del corso
e con il servizio permanente quale maresciallo del ruolo musicisti
dell’Aeronautica;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la nomina
ad orchestrale.
8. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso
e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per
verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo, detti
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. Se i candidati, al momento della nuova visita, non avranno
recuperato la prevista idoneità fisica saranno giudicati inidonei. Tale
giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sarà definitivo e
inappellabile.
9. I candidati giudicati inidonei che faranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2
ª Sezione, Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma, improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data della visita medica, specifica
istanza di riesame del giudizio sanitario unitamente ad idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneità, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari, a cura della commissione per gli
ulteriori accertamenti sanitari di cui all’art. 5, comma 1, lettera c). Non
saranno prese in considerazione le istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, il giudizio di inidoneità
si intenderà confermato. In caso di accoglimento della citata istanza
il candidato riceverà formale comunicazione della Direzione generale
per il personale militare per essere sottoposto a un riesame del giudizio
sanitario precedentemente emesso. Il giudizio espresso in sede di riesame sarà comunicato seduta stante al candidato.
10. I concorrenti giudicati inidonei e quelli assenti non saranno
ammessi a sostenere i successivi accertamenti concorsuali. Il giudizio
di idoneità non comporta attribuzione di punteggio.

Art. 10.
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Art. 11.

Esami ed esperimenti pratici
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari e all’accertamento attitudinale saranno convocati per sostenere gli esami e gli
esperimenti pratici di seguito indicati:
a) reclutamento degli orchestrali:
(1) per i concorrenti di tutte le parti:
(a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato a scelta dal
candidato tra quelli indicati all’allegato I;
(b) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica,
scelti dalla commissione;
(c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
(2) per i concorrenti delle prime parti:
(a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
(b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti
che compongono la banda;
(c) armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
b) reclutamento dell’archivista:
(1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del
concorrente;
(2) lettura a prima vista di un brano o più brani, scelti dalla
commissione;
(3) copiatura, su lucido, di un brano musicale scelto dalla
commissione.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando, dei quali dovranno essere personalmente
forniti.
2. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria attribuendo
a ciascun candidato un punteggio da uno a venti per ciascuna prova
e suddividerà la somma algebrica dei punteggi riportati per il numero
delle prove sostenute. Sarà giudicato idoneo il candidato che nella graduatoria raggiungerà un punteggio non inferiore a 14, se si tratta di
concorso per orchestrali delle prime parti, e non inferiore a 12, se si
tratta di concorso per orchestrali delle terze parti e per archivista. Non
sarà, comunque, giudicato idoneo il candidato che non raggiunga, in
ciascuna prova, il punteggio di 12.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove, sarà considerato rinunciatario ed
escluso dal concorso.

Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti sanitari di cui al
precedente art. 9, saranno convocati, a cura di questa Direzione generale, presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto
militare di Guidonia - ingresso principale di Piazzale Tenente colonnello Marco Simone (già Via Roma), per essere sottoposti, a cura della
competente commissione, all’accertamento attitudinale volto a valutare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche ritenute
necessarie per l’arruolamento quale maresciallo del ruolo musicisti
dell’Aeronautica, sulla base delle direttive impartite in materia dallo
Stato maggiore dell’Aeronautica. L’accertamento consiste in una serie
di prove svolte in aula (batteria testologica e questionario informativo)
e in un’intervista di selezione individuale condotte da ufficiali psicologi
del Corpo sanitario che potranno essere coadiuvati da psicologi civili
convenzionati presso il Centro di selezione. In particolare, attraverso
tale accertamento, saranno valutate le potenzialità adattatine, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione preposta, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito dell’accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale riportante il giudizio
di idoneità o di inidoneità, che è definitivo.
3. Il giudizio di inidoneità comporta l’esclusione del candidato
dal concorso. Ai concorrenti giudicati idonei non sarà attribuito alcun
punteggio.

Art. 12.
Titoli di merito
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale la commissione
esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito, secondo i
seguenti valori:
a) titoli accademici (massimo 8 punti): diplomi conseguiti
presso un conservatorio statale o presso un analogo istituto legalmente
riconosciuto;
b) titoli didattici (massimo 4 punti): incarichi di insegnante
presso conservatori o altri tipi di scuola;
c) titoli professionali (massimo 8 punti): attività ed incarichi
svolti, trascrizioni, composizioni, pubblicazioni.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad individuare, prima
dell’inizio delle prove d’esame, i criteri per l’assegnazione dei punteggi
ai titoli di merito di cui al comma precedente.
3. I titoli di merito, per essere ritenuti validi, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarati e allegati
alla domanda stessa.
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Art. 17.

Comunicazioni ai candidati

Nomina ad orchestrale ed archivista

1. Tutte le comunicazioni personali ai candidati avverranno in
forma scritta, a mezzo posta.
2. In nessun caso l’Amministrazione della difesa si assume responsabilità circa possibili disguidi per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Art. 14.
Graduatoria finale
1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera
a) formerà sulla base del punteggio finale riportato negli esami e negli
esperimenti pratici e di quello riportato peri titoli posseduti distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli strumenti previsti dal bando
di concorso dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali
e per il posto di archivista.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 497/1994 e successive modifiche, che
non contrastino con i requisiti richiesti dall’art. 11, comma 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1996, n. 196. In caso di ulteriore parità sarà data
precedenza nell’ordine al candidato dell’Aeronautica, al candidato più
elevato in grado, al candidato più anziano nello stesso grado, al candidato che ha riportato il punteggio più elevato nella valutazione dei
titoli, al candidato che ha prestato servizio militare e, in caso di ulteriore
parità, al candidato più giovane d’età.
3. Dall’esame delle graduatorie di merito per orchestrali, qualora
risulti che un candidato è vincitore di più strumenti, allo stesso verrà
attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza superiore.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate
con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di
autorità da lui delegata e saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione indicati
nell’art. 2, la Direzione generale per il personale militare si riserva la
possibilità di chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti
risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, se dal controllo di cui al precedente comma emerge la
mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.
Art. 16.
Esclusioni
1. L’Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che
non è ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad orchestrale dell’Aeronautica o dichiararlo decaduto dalla nomina qualora il
difetto dei requisiti venisse accertato successivamente.

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati primo
maresciallo e maresciallo di 2 ª classe dell’Aeronautica a seconda che
debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime e
delle terze parti della banda musicale come da tabella «E/3», annessa
al decreto legislativo del 12 maggio 1995, n.196 e successive modificazioni. Eventuali vincitori in servizio nella banda dell’Aeronautica con il
grado di primo maresciallo mantengono grado ed anzianità.
2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequenteranno un
corso di istruzione militare e di formazione tecnico - professionale
presso un ente formativo dell’Aeronautica. Non frequenteranno il corso
i vincitori già appartenenti al ruolo dei marescialli dell’Aeronautica.

Art. 18.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti in servizio militare potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonché
al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi delle
prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora i concorrenti non
sostengono le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla loro
volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.

Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso la Direzione generale per il personale militare per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 2ª Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale
militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente agrario - Area seconda - fascia retributiva F2
- nel ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4a Serie speciale - n. 98

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le
persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, così come modificate
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 35,
relativo al reclutamento di personale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, sottoscritto in data
19 maggio 2009, ed in particolare l’Allegato A concernente i profili
professionali del predetto Ministero;
Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti nel
settore agroalimentare», ed in particolare l’art. 1, comma 4-quater, che
testualmente prevede: «A modifica di quanto previsto dall’art. 18 della
legge 15 dicembre 1961, n. 1304 , il personale di qualifica dirigenziale
e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell’area C e della
posizione economica B3, in servizio presso l’Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio
cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi
e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili
professionali sono agenti di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi, ed in particolare
l’art. 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica
di per sé mancanza del requisito dell’idoneità fisica per l’accesso agli
impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo
esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo professionale
per il quale il concorso è bandito;
Considerato che la condizione di privo di vista non è compatibile
con l’adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti gli assistenti
agrari, con riferimento alle funzioni che svolgono in qualità di ufficiali
di polizia giudiziaria e che pertanto sussiste una inidoneità specifica allo
svolgimento delle relative mansioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, ed in particolare l’art. 3, comma 4, il quale prevede
che per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale
il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi;
Considerato che ai sensi della predetta disposizione deve ritenersi
esclusa l’applicabilità delle norme sul collocamento dei disabili per il
profilo di assistente agrario, in considerazione delle funzioni di polizia
giudiziaria che lo stesso è chiamato a svolgere;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme sull’unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell’Esercito, della marina e dell’aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia
di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale ed, in particolare, l’art. 18 comma 6 e l’art. 26,
come integrato dall’art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,
n. 129 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133», con allegata tabella di determinazione della dotazione
organica del Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del
23 febbraio 2007, con il quale il Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
stato autorizzato ad avviare procedure selettive pubbliche, tra l’altro,
per 30 posti di assistente agrario -seconda area - fascia retributiva F2;
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Considerato che alla luce delle disposizioni di cui all’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per gli anni 2010 e 2011 sono possibili assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa
al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando il limite del
20% delle unità cessate nell’anno precedente;

Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente
articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo, verranno
conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove d’esame secondo
l’ordine della graduatoria.

Considerato che i risparmi di spesa per personale cessato dell’anno
2009 consentono una capienza nei limiti di n. 4 unità di personale di
area seconda, fascia retributiva F2;

Art. 3.
Requisiti di ammissione

Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’indizione di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 4 unità, da inquadrare,
in prova, nel profilo professionale di assistente agrario, -area seconda
- fascia retributiva F2, nel ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro posti nel profilo professionale di assistente agrario -area seconda
- fascia retributiva F2, nel ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinare
presso le seguenti sedi:
Ufficio di Torino: un posto;
Ufficio di Milano: un posto;
Ufficio di Conegliano/Susegana: due posti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla variazione del numero dei posti banditi, in ragione di sopravvenute esigenze
organizzative e di servizio.

Art. 2.
Riserve di posti
Sono previste le riserve di posti indicate dall’art. 40 comma 2 della
legge 20 settembre 1980, n. 574 e dall’art. 18 comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
Le riserve di posti non possono superare complessivamente la metà
dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti,
essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito
ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno diritto a
differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad
una maggiore riserva nell’ordine indicato dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.

Per l’ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
1) età non inferiore agli anni 18;
2) titolo di studio: diploma di perito agrario o agrotecnico.
Per la valutazione dei titoli conseguiti nell’ambito dell’Unione
europea si terrà conto di quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e
dell’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile; coloro che siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
coloro che abbiano riportato la pena accessoria dell’estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del
codice penale;
coloro che siano stati licenziati, ai sensi dell’art. 13 del CCNL
comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale di altri comparti.
L’ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il suddetto accertamento sarà compiuto, di norma, dopo lo svolgimento delle
prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente classificati nelle
relative graduatorie finali. L’Amministrazione può disporre, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso con motivato provvedimento per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
Presentazione delle domande - termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente
sul modulo (allegato A) riproducibile dalla presente Gazzetta Ufficiale,
nonché disponibile sul sito internet del Ministero, www.politicheagricole.gov.it, contenente tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti
il candidato è tenuto a fornire, e sottoscritta dal medesimo, deve essere
inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero delle politiche agri-
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cole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del
mondo rurale e della qualità - Direzione generale dei servizi amministrativi - ex SEAM IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e
non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Non è richiesta l’autenticazione
della firma apposta sulla domanda.
Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il termine per
la presentazione delle domande cada in giorno festivo, sarà prorogato di
diritto al giorno successivo non festivo.
Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte
le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per l’ammissione
al concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
Non si terrà conto, infine, delle domande non firmate dal candidato.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento.

12. la lingua straniera prescelta tra inglese e francese. I candidati
degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare, altresì, di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
13. l’eventuale possesso di titoli di riserva previsti dall’art. 2
del bando e dei titoli di preferenza a parità di merito tra quelli indicati
nell’allegato B al presente decreto. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;
14. la disponibilità a permanere nella sede di servizio assegnata
dall’Amministrazione per un periodo minimo di cinque anni dalla data
di assunzione;
15. l’indirizzo, con l’esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta
elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere, tempestivamente, le eventuali successive variazioni.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda
di ammissione hanno altresì valore di autocertificazione. Nel caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
1. cognome, nome e numero di codice fiscale (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
2. il luogo e la data di nascita;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per i
soggetti appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea, di essere
in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
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Art. 5.
Commissione
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà costituita in conformità delle disposizioni contenute
nell’art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
nonché nell’art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

4. il godimento dei diritti politici;

Prove d’esame

5. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
7. il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando,
con l’esatta indicazione dell’anno scolastico e dell’Istituto presso il
quale è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora
il titolo sia stato conseguito all’estero;
8. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
9. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
10. le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di
non avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del codice penale;
di non essere stato licenziato, ai sensi dell’art. 13 del CCNL comparto
«Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
altri comparti;
11. l’idoneità fisica al servizio continuato ed incondizionato
all’impiego per il quale concorre;

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un colloquio.
La prova scritta consisterà nella soluzione di un questionario articolato in domande a risposta multipla attinenti al profilo professionale
per il quale si concorre, miranti all’accertamento della specifica professionalità, che verteranno sulle seguenti materie:
prodotti agroalimentari (vino, olii e grassi vegetali, formaggi,
latte e derivati, carni, conserve vegetali, pasta): tecniche di produzione,
caratteristiche merceologiche e principali sofisticazioni, adulterazioni
e alterazioni;
sostanze di uso agrario (concimi, sementi, mangimi e fitofarmaci): caratteristiche merceologiche e principali frodi;
legislazione sulla produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario.
Saranno ammessi al colloquio i candidati classificatisi dal primo
al trentesimo posto della graduatoria di merito, che abbiano, comunque, conseguito, nella prova scritta, il punteggio minimo di ventuno
trentesimi. Saranno, altresì, ammessi al colloquio i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal trentesimo
classificato.
Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle sottoelencate materie:
elementi di politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle organizzazioni comuni di mercato;
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elementi di diritto processuale penale, limitatamente all’attività
ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria;
le sanzioni amministrative ed il relativo procedimento di irrogazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
organizzazione dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovrà sostenere una
prova pratica di informatica su apparecchiatura telematica relativamente
alla conoscenza delle principali applicazioni web e office automation,
nonché una prova di conoscenza della lingua straniera prescelta.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 26 marzo 2010 sarà
data comunicazione dei giorni, dell’ora e dell’ubicazione dei locali in
cui si effettuerà la prova scritta. Nella medesima Gazzetta saranno rese
note le modalità di svolgimento della prova medesima.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d’esame nel
giorno e nell’ora indicati nell’avviso di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso degli stessi.
Per aver accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento sottoelencati:
a) carta d’identità;
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) patente nautica
e) porto d’armi;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato a norma del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 e successive
modificazioni.
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del termine di validità previsto per ciascuno di essi. Saranno esclusi dalle
prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella
sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, codici e testi di legge.
Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell’ora in
cui dovranno presentarsi per sostenerlo, e, contestualmente, sarà data
comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una
votazione di almeno ventuno trentesimi.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sarà affisso
all’Albo dell’Amministrazione l’elenco dei concorrenti che hanno
sostenuto gli esami, con l’indicazione del voto riportato.
Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto conseguito nel colloquio.
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È consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione, resa
nelle forme prescritte.
Entro il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo titolo
o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i presupposti
previsti dalle disposizioni di legge per l’attribuzione del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui questa amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad
altre pubbliche amministrazioni, purché nella domanda di ammissione
l’interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilità,
anche l’ufficio o l’amministrazione presso cui questa è depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può
trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni dall’effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei
certificati di cui sia già in possesso.
La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o l’irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessità di particolare
avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno
consegnati o perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine di
quindici giorni.

Art. 8.
Graduatoria
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza
dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle
prove d’esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a
preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale della Direzione generale dei servizi
amministrativi, che sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
le eventuali impugnative.
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito

Art. 7.
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere i titoli di riserva di cui all’art. 2 del presente bando e/o di preferenza a parità di valutazione di cui all’allegato B al presente bando,
devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualità - Direzione generale per i servizi amministrativi - ex
SEAM IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187, Roma - entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso di tali titoli, purchè già dichiarati nella domanda di
partecipazione.

Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di
personale nella Pubblica amministrazione.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verrà
disposta l’assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell’assunzione
stessa, saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni trenta
a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte
dell’amministrazione:
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1. certificato medico, rilasciato dall’ Azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo
all’’impiego al quale il concorso si riferisce; qualora il candidato sia
affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve
farne menzione ed indicare se l’imperfezione stessa menomi l’attitudine
al servizio;
2. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
militari;

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso;
g) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o privati
ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora il candidato
sia alle dipendenze di altro ente, dovrà essere resa una dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve, altresì, contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti altresì
a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare.
L’amministrazione, comunque, ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.

Art. 11.
Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dei servizi amministrativi - ex SEAM IV - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica
del candidato.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale
dei servizi amministrativi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell’Ufficio ex SEAM IV della Direzione generale dei servizi
amministrativi.

L’amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
Art. 10.
Assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, a seguito dell’autorizzazione di cui
al precedente art. 9 e dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui
al medesimo art. 9, saranno invitati a stipulare i contratti individuali di
lavoro a norma dei vigenti CC.NN.LL.
Saranno quindi assunti in prova nel profilo di assistente agrario,
area seconda - fascia retributiva F2.
I vincitori dovranno permanere nella sede di servizio assegnata per
un periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come previsto dall’art. 35 - comma 5-bis - del d.lgs. n. 165/2001.
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Art. 12.
Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto
Ministeri e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso
straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni
dalla stessa data.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la
decadenza dal diritto all’assunzione in servizio.
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ALLEGATO A

CODICE CONCORSO: II - F2 AGR/ICQRF

Al Ministero delle ppolitiche agricole
g
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della
qualità
li à
Direzione generale dei servizi amministrativi
ex SEAM IV
Vi XX S
Via
Settembre
b n. 20
00187 ROMA
Il/La sottoscritt_
sottoscritt
(Cognome)

(Nome)

codice fiscale

chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, a 4 posti di assistente agrario - Area seconda f i retributiva
fascia
t ib ti F2 - nell'organico
ll'
i ddell'Ispettorato
ll'I tt t centrale
t l ddella
ll ttutela
t l ddella
ll qualità
lità e ddella
ll repressione
i
frodi dei prodotti agroalimentari. A tal fine, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole
l delle
d ll sanzioni
i i penali
li previste
i t dall'art.
d ll' t 76 del
d l DPR medesimo,
d i
per le
l ipotesi
i t i di falsità
f l ità in
i atti
tti e
dichiarazioni mendaci:
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN:
VIA

N.

COMUNE

PROV.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
(impegnandosi, altresì, a comunicare le eventuali successive variazioni)

VIA

N.

COMUNE

PROV
PROV.

TELEFONO

CAP

FAX
E-MAIL

TITOLO DI STUDIO
PREVISTO DAL
BANDO
CONSEGUITO PRESSO
IN DATA

riconosciuto
i
i
equipollente con *

di essere in possesso della cittadinanza (indicare lo Stato di appartenenza);
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di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime)

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti **;

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
(rinviato; esente; assolto; in attesa di chiamata; altro)

di non aver prestato servizio presso la pubblica amministrazione (ovvero di aver prestato servizio presso)

di prestare attualmente servizio presso

di non essere stato destituito o dispensato dall
dall'impiego
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato di-chiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d) del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-naio 1957, n. 3, per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non avere riportato la pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32 quinquies del codice penale; di non essere stato
licenziato ai sensi dell'art.
licenziato,
dell'art 13 del CCNL comparto "Ministeri" sottoscritto il 12 giugno 2003,
2003 o delle corrispondenti
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri comparti (in caso contrario indicare le cause
pp
p g )
di risoluzione dei pprecedenti rapporti
di ppubblico impiego)

di essere idoneo al servizio continuato ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
di scegliere la seguente lingua straniera (tra inglese e francese):
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ***
di possedere i seguenti titoli di riserva, previsti dall
dall'art.
art. 2 del bando e/o i seguenti titoli di preferenza a parità di merito tra
quelli indicati nell'allegato B al presente bando:
di essere disponibile a permanere presso la sede di servizio assegnata dall'Amministrazione per un periodo minimo di cinque
anni dalla data di assunzione
data
Firma
(non soggetta ad autenticazione)

* indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell
dell'equipollenza
equipollenza in caso di titolo conseguito all
all'estero
estero
**in caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti pendenti, anche nel caso in cui sia stata concessa amnistia,
condono,, indulto o pperdono ggiudiziale))
***solo per i candidati degli Stati membri dell'Unione Europea
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ALLEGATO B

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO
(Art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani di caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti in guerra;
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;
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;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o 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.

09E008282
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Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di
cinque borse di studio per laureati in chimica, in scienze
e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze
chimiche o LM - 54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e
tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari; 81/S, Scienze e tecnologie della chimica
industriale o LM - 71, Scienze e tecnologie della chimica
industriale.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO

DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che all’art. 10 ha
previsto l’istituzione dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso
il Ministero dell’agricoltura e foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle
funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle
sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,
n. 129 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” che all’art. 1 determina l’organizzazione del Ministero e all’art. 4 ha previsto per l’Ispettorato centrale per
il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari la denominazione
di Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l’acronimo ICQRF e
ne definisce le competenze in materia di prevenzione e repressione
delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle
produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria nazionale;
Considerato che l’art. 9, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 129 prevede, tra l’altro, che entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, si individuino con uno
o più decreti gli uffici di rilevanza dirigenziale non generale conseguenti alla riorganizzazione e che il comma 3 del medesimo articolo
prevede che “fino all’adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun
ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici
attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore
di attribuzione”;
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Considerato che quota parte delle risorse finanziarie recate dalla
predetta legge sono destinate all’attuazione di programmi per l’acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica del controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari, nei vari comparti merceologici e per
la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e
delle sofisticazioni;
Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011”;
Tenuto conto che occorre avviare un’attività di ricerca, di studio e
di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento dell’azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, nonché alla valorizzazione
delle caratteristiche di qualità degli alimenti;
Ritenuto opportuno, per detta attività di avvalersi di borsisti in
possesso di laurea specifica attinente l’attività dei laboratori dell’Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica o magistrale;
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Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in
materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle
classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Ritenuto di procedere all’indizione di una selezione, per titoli ed
esami, per l’attribuzione di cinque borse di studio per laureati in chimica
e in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o
LM - 54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari
o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari; 81/S Scienze e tecnologie
della chimica industriale o LM - 71, Scienze e tecnologie della chimica
industriale;
Dispone:

Art. 1.
Numero delle borse di studio e sede di svolgimento
dell’attività ricerca
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione di
cinque borse di studio per laureati in chimica e scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti
alle classi 62/S, Scienze chimiche, o LM - 54, Scienze chimiche; 78/S,
Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie
alimentari; 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM 71, Scienze e tecnologie della chimica industriale, da destinarsi presso
i Laboratori del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF, per il completamento della loro formazione scientifica,
attraverso la frequenza dei Laboratori stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
laboratorio Centrale di Roma: n. 4 borsisti;
laboratorio di Conegliano: n. 1 borsista.
Ciascun borsista verrà affidato, nel Laboratorio ICQRF di assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attività di ricerca, studio e
di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento dell’azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, nonché alla valorizzazione
delle caratteristiche di qualità degli alimenti.
Art. 2.
Durata trattamento economico e normativo
La borsa avrà durata di 24 mesi e potrà essere, compatibilmente
con la disponibilità di bilancio, prorogata per un ulteriore anno, con
provvedimento del Capo Dipartimento dell’ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attività di ricerca,
studio e analisi, nonché del tutor al quale il borsista sia stato affidato.
La durata della borsa nonché la concessione e la durata delle relative
proroghe sono in ogni caso subordinate alle disponibilità di bilancio.
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L’importo annuo lordo delle borse è determinato in Euro 18.000,00;
tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verrà erogato in rate
bimestrali posticipate. Restano a carico dell’Amministrazione l’Imposta
Regionale per le Attività Produttive nonché la copertura assicurativa
INAIL.
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Della data di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione. Non sarà altresì consentito, una
volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti già
presentati.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l’indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura
selettiva.

1) età non superiore ad anni 35;
2) diploma di laurea in chimica e scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti
alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche; 78/S,
Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie
alimentari; 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale, o LM 71, Scienze e tecnologie della chimica industriale, conseguito con votazione non inferiore a 100/110;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
4) idoneità fisica a svolgere attività di studio e ricerca presso
laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all’estero è necessario aver
ottenuto l’equipollente nei termini di legge.

Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; è possibile presentare domanda per un’unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione
europea);

Non è compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente
bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi
titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.

Art. 4.

e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese;
f) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 3 del presente
bando, indicando, altresì, la data di conseguimento, il voto di laurea, e
l’Università dove è stato conseguito;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata
ed i procedimenti penali pendenti);
h) di avere assolto agli obblighi di leva (solo coloro per i quali
sussista tale obbligo);

Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio CONQUA IV - Via
Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni
successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
È possibile, altresì, scaricare il predetto schema di domanda dal
sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

i) di avere l’idoneità fisica per l’espletamento dell’attività di studio e ricerca laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, esonerando l’Amministrazione da tale
responsabilità, la cui copia dovrà essere consegnata all’atto della sottoscrizione del contratto;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e dell’indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre, nonchè quelle
che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
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Art. 8.

Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sarà nominata con provvedimento dell’Ispettore Generale
Capo.
La Commissione formulerà le graduatorie relative alla fase preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base della
documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente
tabella, per ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio ivi indicato,
fino ad un massimo di punti 12:

Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) voto di laurea:

1) fotocopia completa di un documento di identità in corso di
validità;
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera,
datato e firmato);
3) certificato di diploma di laurea di cui all’art. 3 del presente
bando recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica
professionale maturata nell’attività di ricerca e /o analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, redatto in carta libera, datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata e sottoscritta, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di
verificarne la veridicità o di richiedere gli originali preliminarmente al
conferimento della borsa di studio. Il titolo di cui al punto 3) può essere
autocertificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

da 105 a 110 - punti 2;
110 e lode - punti 3;
b) diploma di specializzazione post lauream, master dottorati
di ricerca:
se attinenti il settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso
agrario o forestale - max punti 3;
se attinenti altri settori - max punti 2;
c) pubblicazioni attinenti l’attività di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - max punti
2;
d) curriculum scientifico-professionale, riguardante attività
svolte, escluse le pubblicazioni già indicate al punto c) - max punti 3;
e) abilitazione alla professione di chimico o tecnologo alimentare: punti 1.

Art. 9.
Esame colloquio

Art. 7.
Modalità di selezione
La selezione dei candidati sarà effettuata in due fasi successive:

I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l’esame colloquio, che verterà
sulle materie:
Chimica analitica generale, organica, inorganica e bromatologica;

1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste
all’articolo 1;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 10 classificati nella fase di selezione preliminare, per la sede Laboratorio di
Conegliano e i primi 40 classificati nella fase di selezione preliminare,
per la sede Laboratorio centrale di Roma. In caso di ex-aequo, sarà data
priorità al candidato/a anagraficamente più giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte dalla
Commissione di cui al successivo articolo 8 ed approvate con decreto
dell’Ispettore Generale Capo .
Successivamente all’approvazione, esse saranno pubblicate nel
Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale Concorsi ed esami.
I/le candidati/e ammessi/e all’esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata A/R per sostenere l’esame colloquio.

Chimica agraria;
Tecnologie alimentari;
Analisi chimica strumentale;
Principali tecniche analitiche impiegate nell’analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario;
Lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e francese.
Durante il colloquio il candidato dovrà sostenere una prova pratica
di laboratorio avente ad oggetto l’esecuzione di un’analisi quantitativa
di un prodotto alimentare o di uso agrario.
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell’ora del colloquio,
nonché del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporrà, nella valutazione dell’esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà
riportare un punteggio non inferiore a 8.
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Art. 10.
Graduatorie finali

Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto
ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sarà data priorità al/alla
candidato/a anagraficamente più giovane.
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3) osservare le norme interne che regolano l’attività dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari,
ivi comprese quelle relative all’orario di lavoro e quelle applicate dal
laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di
massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti
di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato
e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale Concorsi ed esami.

Art. 14.
Decadenza dalla borsa di studio

Art. 11.
Trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell’ambito
dei punteggi massimi indicati all’art. 8, definisce e dichiara nel relativo
verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere b) c) e d)
dell’art. 8.

L’assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o
non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell’Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del Direttore del laboratorio
di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all’inizio dell’attività, la borsa di studio può essere conferita ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Art. 12.
Adempimenti a carico dei vincitori

Art. 15.

A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione, della
comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice
dovrà far pervenire all’Amministrazione:

Documentazione

1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;

L’Amministrazione non restituirà la documentazione presentata
dai candidati.

2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che
non usufruirà, durante tutto il periodo di durata dell’assegno, di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite;

Art. 16.

3) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
derivante dall’attività di ricerca e studio da svolgere nel corso della
borsa di studio;

Trattamento dati personali

4) certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a è fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attività di studio e ricerca presso
laboratori di analisi.

I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità della presente
selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dell’assegno.

In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potrà essere
utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente
collocati.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura, pena l’esclusione dalla stessa.

Art. 13.

Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.

Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell’attività
La decorrenza della borsa di studio verrà stabilita dall’ICQRF.

Il titolare del trattamento è individuato nel Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

L’assegnatario avrà l’obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l’attività
prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per
il tramite del tutor al quale è stato affidato;
2) continuare l’attività regolarmente ed ininterrottamente per
l’intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell’attività, purchè le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25 nell’arco dell’intero anno, dei quali massimo 15 giorni
continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali
assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l’erogazione
della borsa di studio;

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio Conqua
IV della ex Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi
di qualità.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.

— 32 —

Roma, 14 dicembre 2009
Ispettore Generale Capo: SERINO

22-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 98
ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Ufficio CONQUA IV
Via Q. Sella, 42
00187 ROMA
OGGETTO: 5 borse di studio per laureati in chimica , in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
magistrali
i
li appartenentii alle
ll classi
l i 62/S , S
Scienze
i
chimiche
hi i h o LM
LM- 54 , S
Scienze
i
chimiche;
hi i h 78/S
78/S, S
Scienze
i
e tecnologie
l i agroalimentari
li
io
LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari ; 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale, o LM-71, Scienze e tecnologie della
chimica industriale

Il/La sottoscritt_
sottoscritt
(Cognome)

(Nome)

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 5 complessive borse di studio per laureati in
chimica , in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S,
62/S Scienze
chimiche, o LM - 54 , Scienze chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM- 70, Scienze e tecnologie alimentari ; 81/S,
Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM
LM- 71, Scienze e tecnologie della chimica industriale , presso il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimenatri , per il seguente Laboratorio :
______________________________________(può essere indicata una sola delle sedi specificate dal bando di selezione)
A tal fine, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
medesimo
dichiara ioni mendaci:

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN:
VIA

N.

COMUNE

PROV.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:
(impegnandosi, altresì, a comunicare le eventuali successive variazioni)

VIA

N.

COMUNE

PROV
PROV.

TELEFONO

CAP
VOTO RIPORTATO

TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO PRESSO
IN DATA

di essere in possesso della cittadinanza (indicare lo Stato di appartenenza);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea);
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere riportato (1);

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento)

di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati per i quali sussista tale obbligo);
di avere l'idoneità fisica ad espletare
p
attività di studio e ricerca presso
p
laboratori di analisi

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
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di scegliere, ai fini del colloquio, la seguente lingua straniera ( tra inglese e francese)

di impegnarsi, qualora vincitore, a stipulare a proprio carico un contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;

Si allegano i documenti indicati all'art. 6 del Bando.
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003

(1 ) indicare le eventuali condanne e/o i procedimenti pendenti, anche nel caso in cui sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale)

data
Firma

(non soggetta ad autenticazione)

09E008311
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento
di venti borse di studio per periti chimici.

Considerato che quota parte delle risorse finanziarie recate dalla
predetta legge, per gli anni 2008 e 2009, sono destinate all’attuazione
di programmi per l’acquisizione di elementi utili alla conoscenza della
dinamica del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nei vari
comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all’art. 10 ha
previsto l’istituzione dell’Ispettorato centrale repressione frodi presso
il Ministero dell’agricoltura e foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle
funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle
sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,
n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» che all’art. 1 determina
l’organizzazione del Ministero e all’art. 4 ha previsto per l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari la denominazione di «Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e l’acronimo «ICQRF» e ne definisce le competenze in
materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze
di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di qualità
registrata che discendono da normativa comunitaria nazionale;
Considerato che l’art. 9, comma 2, del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 129 prevede, tra l’altro, che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, si individuino con uno o più decreti gli uffici di rilevanza dirigenziale non
generale conseguenti alla riorganizzazione e che il comma 3 del
medesimo articolo prevede che «fino all’adozione dei decreti di cui
al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera
avvalendosi degli uffici attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011»;
Tenuto conto che occorre avviare un’attività di ricerca, di studio e
di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento dell’azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, nonché alla valorizzazione
delle caratteristiche di qualità degli alimenti.
Ritenuto opportuno, per detta attività di avvalersi di borsisti in possesso di diploma di scuola media superiore di perito chimico;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una selezione , per
titoli ed esami, per l’attribuzione di venti borse di studio per periti chimici diplomati;

Dispone:

Art. 1.
Numero delle borse di studio
e sedi di svolgimento dell’attività ricerca
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione di
venti borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari , di seguito denominato
ICQRF, per il completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza degli stessi.
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I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:

4a Serie speciale - n. 98

Non è compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente
bando:

Laboratorio di Modena – 4 borse;

1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;

Laboratorio di Conegliano – 4 borse;

2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi
titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.

Laboratorio di Perugia – 4 borse;
Art. 4.

Laboratorio di Salerno – 4 borse;

Domanda e termine di presentazione

Laboratorio di Catania – 4 borse.
Ciascun borsista verrà affidato, nel Laboratorio ICQRF di assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attività di ricerca, studio e
di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento dell’azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, nonché alla valorizzazione
delle caratteristiche di qualità degli alimenti.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali - – Dipartimento dell’ Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
- Ufficio CONQUA IV - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro
e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Durata trattamento economico e normativo

È possibile, altresì, scaricare il predetto schema di domanda dal
sito Internet del Ministero ( http://www.politicheagricole.it/ ).

La borsa avrà durata di 24 mesi e potrà essere, compatibilmente
con le disponibilità di bilancio, prorogata per un ulteriore anno, con
provvedimento del Capo Dipartimento dell’ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attività di ricerca,
studio e analisi, nonché del tutor al quale il borsista sia stato affidato.
La durata della borsa nonché la concessione e la durata delle relative
proroghe sono in ogni caso subordinate alle disponibilità di bilancio.

Della data di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione. Non sarà altresì consentito, una
volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti già
presentati.

L’importo annuo lordo delle borse è determinato in Euro 15.000,00;
tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verrà erogato in rate
bimestrali posticipate. Restano a carico dell’Amministrazione l’Imposta
Regionale per le Attività Produttive nonché la copertura assicurativa
INAIL.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento.

Art. 3.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l’indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura
selettiva.

Requisiti generali di ammissione
Art. 5.
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1) età non superiore ad anni 30;

Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità:

2) diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione
chimico o tecnologie alimentari – , o diploma di maturità professionale
di tecnico delle industrie chimiche;

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;

b) la sede di laboratorio per la quale concorre; è possibile presentare domanda per un’unica sede

4) idoneità fisica a svolgere attività di studio e ricerca presso
laboratori di analisi.

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;

I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all’estero è necessario aver
ottenuto l’equipollenza nei termini di legge.

d) di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione
europea);
e) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 3 del presente
bando, indicando, altresì, la data di conseguimento, il voto di diploma,
e l’Istituto dove è stato conseguito;
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Art. 7.

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata
ed i procedimenti penali pendenti);

Modalità di selezione

g) di avere assolto agli obblighi di leva (solo coloro per i quali
sussista tale obbligo);
h) di avere l’idoneità fisica ad espletare attività di studio e
ricerca presso laboratori di analisi;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda;
l) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, esonerando l’Amministrazione da tale
responsabilità;
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La selezione dei candidati sarà effettuata in due fasi successive:
selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste all’art. 1;
esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 20 classificatisi nella fase di selezione preliminare per ciascuna delle sedi previste
all’articolo 1. In caso di ex-aequo, sarà data priorità al candidato/a anagraficamente più giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte dalla
Commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con decreto
dell’Ispettore Generale Capo.

m) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Successivamente all’approvazione, esse saranno pubblicate nel
Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.

I/le candidati/e ammessi/e all‘ esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata a/r per sostenere l’esame colloquio.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e dell’indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre, nonchè quelle
che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.

Art. 8.
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sarà nominata con provvedimento dell’Ispettore Generale
Capo.

Art. 6.

La Commissione formulerà le graduatorie relative alla fase preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base della
documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente
tabella, per ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio ivi indicato,
fino ad un massimo di punti 10:

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100 : punti 2;

1) fotocopia completa di un documento di identità in corso di
validità;

b) abilitazione professionale post diploma: punti 2;

2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato;
3) certificato di diploma di scuola media secondaria superiore di
cui all’art. 3 del presente bando, recante la votazione conseguita;

c) altri titoli attinenti attività di laboratorio: max punti 3;
d) pubblicazioni attinenti attività di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale: max punti 3;

Art. 9.

4) eventuali titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica
professionale maturata nell’attività di ricerca e/o analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati redatto in carta libera,datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata e sottoscritta, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di
verificarne la veridicità o di richiedere gli originali preliminarmente al
conferimento della borsa di studio. Il titolo di cui al punto 3) può essere
autocertificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

Esame colloquio
I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l’esame colloquio, che verterà
sulle seguenti materie:
nozioni
bromatologica;

di

chimica

generale,

organica,

inorganica

e

nozioni di tecnologie alimentari;
nozioni di analisi chimica strumentale;
cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate nell’analisi
chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
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Ai candidati ammessi sarà data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell’ora del colloquio,
nonché del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporrà, nella valutazione dell’esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà
riportare un punteggio non inferiore a 12.
Art. 10.
Graduatorie finali
Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto
ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sarà data priorità al/alla
candidato/a anagraficamente più giovane.

2) continuare l’attività regolarmente ed ininterrottamente per
l’intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell’attività, purchè le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25 nell’arco dell’intero anno, dei quali massimo 15 giorni
continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali
assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l’erogazione
dell’importo della borsa di studio;
3) osservare le norme interne che regolano l’attività dell’ICQRF
, ivi comprese quelle relative all’orario di lavoro e quelle applicate dal
laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di
massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti
di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato
e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 11.
Trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell’ambito
dei punteggi massimi indicati all’art. 8, definisce e dichiara nel relativo
verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere c) e d)
dell’art. 8.
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Art. 14.
Decadenza dalla borsa di studio
L’assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o
non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell’Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del Direttore del laboratorio
di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all’inizio dell’attività, la borsa di studio può essere conferita ad
altro candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria.

Art. 15.
Art. 12.

Documentazione

Adempimenti a carico dei vincitori
A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice
dovrà far pervenire all’Amministrazione:

L’Amministrazione non restituirà la documentazione presentata
dai candidati.

Art. 16.

1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che
non usufruirà, durante tutto il periodo di durata dell’assegno, di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
derivante dall’attività di ricerca e studio da svolgere nel corso della
borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a è fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attività di studio e ricerca presso
laboratori di analisi.

Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità della presente
selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dell’assegno.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura, pena l’esclusione dalla stessa.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.

In caso di rinuncia del vincitore, ciascuna delle graduatorie finali
potrà essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati nella medesima.

Il titolare del trattamento è individuato nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari .

Art. 13.
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell’attività

Il responsabile del trattamento è il direttore dell’Ufficio Conqua
IV della ex Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi
di qualità.

La decorrenza della borsa di studio verrà stabilita dall’ICQRF.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

L’assegnatario avrà l’obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l’attività
prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per
il tramite del tutor al quale è stato affidato;
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ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Di
Dipartimento
i
ddell'Ispettorato
ll'I
centrale
l ddella
ll tutela
l ddella
ll
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Ufficio CONQUA IV
Via Q. Sella 42
00187 ROMA
OGGETTO:
OGG
O: 200 borse
bo se d
di sstudio
ud o pe
per pe
periti cchimici
c

Il/L sottoscritt_
Il/La
tt
itt
(Cognome)

(Nome)

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 20
complessive borse di studio per periti chimici presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimenatri , per il seguente Laboratorio:
______________________________________(può essere indicata una sola delle sedi specificate dal
bando di selezione)
A tal
t l fi
fine, di
dichiara,
hi
aii sensii ddell'art.
ll' t 46 ddell D
D.P.R.
P R 28
28.12.2000,
12 2000 n. 445
445, consapevole
l ddelle
ll sanzioni
i i penali
li
ppreviste dall'art. 76 del DPR medesimo,, pper le ipotesi
p
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN:
VIA

N.

COMUNE

PROV.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:
(impegnandosi, altresì, a comunicare le eventuali successive variazioni)

VIA

N
N.

COMUNE

PROV
PROV.

TELEFONO

CAP
VOTO RIPORTATO

TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO PRESSO
IN DATA

di essere in possesso della cittadinanza (indicare lo Stato di appartenenza);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea);
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di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di avere riportato (1);

di godere
d
d
deii di
diritti
i i civili
i ili e politici
li i i nello
ll S
Stato di appartenenza (ovvero
(
iindicare
di
i motivi
i i ddell mancato godimento)
di
)

di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati per i quali sussista tale obbligo);
di avere l'idoneità fisica ad espletare attività di studio e ricerca presso laboratori di analisi
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime)

di impegnarsi,
p g
,q
qualora vincitore,, a stipulare
p
ap
proprio
p
carico un contratto assicurativo pper la responsabilità
p
civile
verso terzi;
Si allegano i documenti indicati all'art. 6 del Bando.
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003

(1 )in caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti pendenti,
pendenti anche nel caso in cui sia stata concessa amnistia,
amnistia
condono, indulto o perdono giudiziale)

data
Firma
(non soggetta ad autenticazione)

09E008312

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche, da fruire
presso il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze dell’Istituto superiore di sanità nell’ambito della tematica
«Programma 3 del programma straordinario di ricerca oncologica 2006» dal titolo «Applicazione della chemioterapia
alla rimodulazione della risposta immune antitumorale: studio dei meccanismi e “proof of concept” nell’uomo».
Il direttore del dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nell’ambito della tematica «Programma 3 del Programma straordinario di ricerca oncologica
2006», dal titolo «Applicazione della chemioterapia alla rimodulazione della risposta immune antitumorale: studio dei meccanismi e “proof of
concept” nell’uomo».
Durata: un anno
Requisiti richiesti, tra gli altri:
titolo di studio: laurea specialistica in scienze biologiche (LS6). Saranno altresì utili ogni altre lauree specialistiche afferenti alla suddetta
classe LS6, nonché il diploma di laurea in scienze biologiche conseguito in base all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente
tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata al dipartimento di biologia cellulare dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto superiore di sanità http://www.iss.it/.
09E008363
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione, per soli titoli, ad una borsa di studio per laureati
presso l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina
(Bando n. 126.84.BS.27)
Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina, del CNR ha indetto una pubblica selezione, per soli
titoli, ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.84.
BS.27 e indirizzata al CNR - Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano», via Salita S. Lucia sopra Contesse, 5 - 98126 Messina,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR Ufficio relazioni con il pubblico all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito internet dell’Istituto www.itae.cnr.it
09E008320

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEOANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II livello professionale presso il dipartimento
«Rima» dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale
laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II liv. prof.le - per attività nel campo della «geologia marina dei margini
continentali».
Requisiti:
diploma di laurea in discipline scientifiche;
capacità acquisita atta a determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo della Geologia Marina dei
margini continentali, comprovata da esperienza riconosciuta in ambiente scientifico internazionale;
conoscenza della lingua inglese, dell’informatica e della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda è
disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
09E008279

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo tecnologo - II livello professionale presso il dipartimento
«Rima» dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale
laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo tecnologo - II liv. prof.le - per attività nel campo del «trattamento e implementazione di
nuove metodologie per l’utilizzo di dati sismici multicanale, acustici e multibeam».
Requisiti:
diploma di laurea in discipline scientifiche;
capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all’attività tecnologica
oggetto del bando e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche;
almeno 8 anni di specifica esperienza professionale nel settore;
conoscenza della lingua inglese, dell’informatica e della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda è
disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
09E008280
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BARI
Avviso relativo all’indizione di procedura di valutazione
comparativa per la copertura di ventuno posti di ricercatore universitario – II sessione 2008.
Si comunica che con decreto rettorale n. 12030 del 10 dicembre
2009 l’Università degli studi di Bari ha indetto la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di ventuno posti di ricercatore universitario.
Il relativo bando è affisso nell’albo ufficiale di questa Università ed è
pubblicato, per via telematica, nel sito internet: http://www.apd.ict.uniba.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
09E008304

Avviso relativo all’indizione di procedura di valutazione
comparativa per la copertura di trentatre posti cofinanziati di ricercatore universitario – II sessione 2008.
Si comunica che con decreto rettorale n. 12029 del 10 dicembre
2009 l’Università degli studi di Bari ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di trentatre posti cofinanziati di
ricercatore universitario.
Il relativo bando è affisso nell’albo ufficiale di questa Università
ed è pubblicato, per via telematica, nel sito internet: http://www.apd.
ict.uniba.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
09E008316

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario,
presso la facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali
e la facoltà di ingegneria.
Sono indette, con decreto rettorale n. 3461 dell’11 dicembre 2009,
le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori
universitari presso le seguenti facoltà e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 – Fisica della materia un posto;
facoltà di ingegneria:
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 – Analisi matematica –
un posto.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università della Calabria - (ufficio concorsi personale
docente e ricercatori universitari), Via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata
di Rende (Cosenza).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile all’Albo ufficiale dell’Amministrazione centrale - Università della Calabria, nonché per via telematica
al sito: http://www.unical.it/portale/concorsi/reclutamento
09E008373

Valutazioni comparative a posti
di ricercatore universitario
Sono indette, con decreto rettorale n. 3423 del 4 dicembre 2009, le
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori
universitari presso la seguente facoltà e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
posto;

settore scientifico-disciplinare: GEO/06 – Mineralogia - un
settore scientifico-disciplinare: BIO/18 – Genetica – un posto.

Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università della Calabria - (ufficio concorsi personale
docente e ricercatori universitari), Via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata
di Rende (Cosenza).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile all’Albo ufficiale dell’Amministrazione centrale - Università della Calabria, nonché per via telematica
al sito: http://www.unical.it/portale/concorsi/reclutamento
09E008374

Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario,
presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Sono indette, con decreto rettorale n. 3364 del 2 dicembre 2009,
in regime di cofinanziamento, le procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di ricercatori universitari presso la seguente Facoltà
e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore scientifico-disciplinare: MAT/04 – Matematiche Complementari – un posto;
settore scientifico-disciplinare: BI0/09 – Fisiologia – un posto;
settore scientifico-disciplinare: FIS/07 – Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina) - un posto.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università della Calabria - (ufficio concorsi personale
docente e ricercatori universitari), Via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata
di Rende (Cosenza).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile all’Albo ufficiale dell’Amministrazione centrale - Università della Calabria, nonché per via telematica
al sito: http://www.unical.it/portale/concorsi/reclutamento
09E008375
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Avviso relativo all’emissione di procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi due posti di
ricercatore universitario.
Si comunica che con il decreto rettorale sotto riportato sono
indette, ai sensi della legge n. 210/1998, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1, le seguenti procedure di
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario, indette con
decreto rettorale n. 1293 del 10 dicembre 2009, per le facoltà e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di ingegneria:
ING-INF/03 - Telecomunicazioni, un posto;
posto.

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un

Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando di cui sopra è affisso all’Albo dell’Ateneo - Amministrazione
Centrale - Via Balbi, 5 - Genova, e reso disponibile presso il Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane - Servizio personale docente
- Settore III, nonché al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.
it/concorsi
09E008317

Avviso di indizione di procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento di diritto privato, internazionale e
commerciale G.L.M. «Casaregi».
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterrninato e pieno con
una unita di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il Dipartimento di diritto privato, internazionale e commerciale G.L.M.
«Casaregi» di questo Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta
secondo il modello allegato al bando di cui al DDA n. 1212 del
26 novembre 2009 e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà
essere inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio gestione e sviluppo
personale tecnico-amministrativo - Via Balbi, 5 -16126 Genova, ovvero
all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi

09E008348
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Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo. (Bandito in regime di cofinanziamento D.M. n. 298/2008).
Con decreto rettorale n. 15490 dell’11 dicembre 2009, è indetta
presso l’Università degli Studi dell’Insubria una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di
ruolo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per il settore scientificodisciplinare MED/11: Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria - via
Ravasi n. 2 - 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.
Il bando integrale è reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
Per informazioni contattare l’Ufficio Reclutamento Docenti
dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese: tel. 0332/219080-81
Como: tel. 031/2389430).
09E008281

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
della categoria C, posizione economica C/1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno per le esigenze Centro di servizi «Sistema di
supporto alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - SISRIT» - sede di Como. (Decreto n. 15462).
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il
relativo regolamento d’Ateneo di attuazione emanato con decreto rettorale n. 10674 del 12 dicembre 2006;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 che prevede
una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore
di volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
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Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di
protezione dei dati personali ed il relativo regolamento d’Ateneo di attuazione emanato con decreto rettorale n. 7445 del 11 gennaio 2005, successivamente modificato con decreto rettorale n. 9279 del 10 gennaio 2006;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11 che
ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Visto lo statuto dell’Università degli studi dell’Insubria;
Visto il vigente CCNL del Comparto università;
Visto il regolamento d’Ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato
nell’Università degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale
tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale n. 3346 del
17 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1
comma 101, in base al quale le Università degli studi non sono soggette al blocco delle assunzioni e comma 105, il quale prevede che a
decorrere dall’anno 2005 le Università adottano programmi per il fabbisogno di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini della
coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario,
fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
Visto il regolamento d’Ateneo relativo al contributo per la partecipazione a concorsi per il reclutamento di personale, emanato con
decreto rettorale n. 9244 del 23 dicembre 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 che detta disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che detta disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che detta disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge
finanziaria 2008);
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;
Visto il 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» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 che detta disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge finanziaria 2009);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 recante «Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali» convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2008 con cui è stata approvata la programmazione del fabbisogno di
personale tecnico/amministrativo per l’anno 2009 stanziando le risorse
finanziarie per la copertura, tra l’altro, di un posto di categoria C - posizione
economica C/1 - Area amministrativa per le esigenze del Centro di servizi
«Sistema di supporto alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico
- SiSRIT» dell’Università degli studi dell’Insubria - sede di Como;
Considerato che è stata data attuazione all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001;
Considerato che è stata data attuazione all’art 57 del CCNL del
16 ottobre 2008;
Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere all’indizione di un concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
C - posizione economica C/1 - Area amministrativa, osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Vista la comunicazione del 25 novembre 2009, del direttore del
Centro di servizi «Sistema di supporto alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - SISRIT», circa le materie d’esame e la tipologia
delle prove concorsuali;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, commi 6 e 7 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è operante parzialmente e dà luogo ad una frazione di posto che
si cumulerà con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da questa
amministrazione (tot. frazioni accumulate 0,5);
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
Verificata la copertura finanziaria;
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Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto della categoria C, posizione economica C/1, Area amministrativa,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le
esigenze Centro di servizi «Sistema di supporto alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - SISRIT» dell’Università degli studi
dell’Insubria - sede di Como.
Il candidato dovrà dimostrare le competenze necessarie per poter
coadiuvare il personale docente e ricercatore nella presentazione e
gestione di proposte progettuali su bando competitivo, con focalizzazione sulle misure di supporto alla ricerca implementate dalla Commissione europea. Il candidato dovrà essere in grado di analizzare i
bandi, verificare la congruità della proposta con gli obiettivi del bando,
occuparsi dell’analisi dei bilanci preventivi e consuntivi ed impostare la
reportistica e la rendicontazione.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, o diploma di maturità professionale ai sensi della legge
n. 754/69 o i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati
dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
2) Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3) Età non inferiore agli anni 18.
4) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
In assenza di verifica sul possesso dei requisiti, tutti i candidati si
intendono ammessi al concorso con riserva.
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Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice, a macchina o a mano in stampatello, in conformità allo
schema allegato al presente bando devono essere indirizzate al direttore
amministrativo dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2
- 21100 Varese - e presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presentazione diretta può essere
effettuata all’Università degli studi dell’Insubria - Ufficio protocollo via
Ravasi, 2 Varese, negli orari e giorni di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
il mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal
concorso:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) se cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, da
indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la
natura degli stessi;
g) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 comma 1 del presente
bando. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità;
h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
m) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Alla domanda dovrà essere allegata:
copia fotostatica di un documento di identità e del codice fiscale.
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I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena esclusione dalla selezione stessa, un contributo di € 25,00 sul c/c bancario intestato all’Università degli Studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale 8135 - Varese 02 sita in vicolo San
Michele, 2 - 21100 Varese - coordinate bancarie: IBAN IT92 K 03069
10807 100000300001 - indicando la causale: contributo selezione
n. 15462 SISRIT - Candidato: «Cognome e Nome».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopraccitato contributo.
La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda della
selezione a pena di esclusione.
Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che
rientrano nelle condizioni di indigenti. L’amministrazione si riserva la
facoltà di chiedere la documentazione sullo stato dichiarato.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
decreto motivato del direttore, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata e composta con successivo decreto del direttore amministrativo dell’Università degli studi
dell’Insubria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e dell’art. 7
del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per
l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Università degli studi
dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo,
emanato con decreto direttoriale 3346 del 17 dicembre 2001 e affisso
all’Albo ufficiale il 17 dicembre 2001 e successive modificazioni.
Art. 5.
Programma d’esame e diario dello svolgimento delle prove.
Gli esami, che saranno tesi ad accertare la preparazione del candidato in ordine alla professionalità delineata all’art. 1 del presente bando,
consisteranno in una prova a contenuto teorico e/o pratico ed in una
prova orale secondo il seguente programma:
prova a contenuto teorico e/o pratico: consistente in una prova
scritta vertente sugli argomenti attinenti il profilo professionale del
posto messo a concorso;
prova orale: consistente in un colloquio sulle materie oggetto
della prova a contenuto teorico e/o pratico, sulla Legislazione Universitaria, sullo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria. Detto colloquio
prevede inoltre l’accertamento della capacità di utilizzo di sistemi informatici e comprenderà infine una prova di conoscenza della lingua inglese.
Per le prove suddette costituiscono testi di riferimento sia i documenti istitutivi del Settimo programma quadro della Commissione
europea sia le linee guida finanziarieedirendicontazione,disponibilinell
elinguedell’Unioneeuropeasulsitodel CORDIS (http://cordis.europa.eu/
home_it.html). Lo statuto e il regolamento di amministrazione, finanza
e contabilità dell’Università degli studi dell’Insubria sono reperibili sul
sito d’Ateneo www.uninsubria.it sotto Ateneo alla voce statuto e regolamenti. Il testo sulla legislazione universitaria è reperibile nelle librerie.
La comunicazione della data e della sede di svolgimento della
prova a contenuto teorico-pratico su indicata verrà data ai singoli candidati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni
prima dell’inizio della prova medesima.
L’avviso per la presentazione della prova orale verrà inviato ai
soli candidati che abbiano superato la prova a contenuto teorico-pratico
almeno venti giorni prima della prova medesima tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno. Saranno comunicate contestualmente la data e
la sede di svolgimento della prova orale e il voto riportato nella prova a
contenuto teorico-pratico.
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Le comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante un’unica comunicazione individuale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della data
di svolgimento della prova a contenuto teorico-pratico.
Le comunicazioni individuali avvengono nel rispetto dei termini
previsti, che decorrono dalla consegna delle raccomandate, da parte
dell’amministrazione, al servizio postale.
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere la prova a contenuto teorico-pratico ed orale dovranno esibire uno
dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 7.
Art. 6.
Ammissione alla prova orale.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova a contenuto teorico e/o pratico una votazione di
almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite affissione dei risultati della prova a contenuto teorico e/o pratico all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e/o presso la
sede d’esame indicata e/o secondo le modalità comunicate dalla Commissione giudicatrice.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e del voto conseguito
nella prova orale.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d’identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
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Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di
merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno dell’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 o 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 anagrafica del candidato.
Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito

Art. 8.
Titoli di preferenza a parità di merito.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i
titoli di preferenza a parità di merito, saranno tenuti a presentare o far
pervenire, al direttore amministrativo dell’Università degli studi dell’Insubria entro e non oltre il termine di quindici giorni che decorre dal
giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto
la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
titoli di precedenza e preferenza, dai quali risulti, altresì il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovrà espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopra
citato la documentazione di cui intende avvalersi.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice forma
la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La votazione
complessiva è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova
scritta a contenuto teorico e/o pratico e del voto conseguito nella prova
orale.
Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal precedente art. 8, unitamente a quella del vincitore del concorso, sono approvati con decreto del direttore amministrativo.
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo ufficiale
dell’Università degli studi dell’Insubria - sede di Varese (Via Ravasi, 2).
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi
dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. Fermi restando i diritti di coloro che sono in graduatoria l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
stessa, nel periodo di validità, anche al fine di costituire rapporti di
lavoro a tempo determinato.
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Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro

Il vincitore sarà invitato a stipulare, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta ed
in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del Comparto università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà inoltre assumere servizio entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del contratto, fermo restando quanto indicato in premessa
riguardo alla disponibilità della relativa copertura finanziaria.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore del concorso dovrà produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale
risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1
lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957
n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa;
2) certificato medico comprovante l’idoneità fisica all’impiego, rilasciato dal medico competente dell’Università degli studi
dell’Insubria.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà
ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di sanzioni penali. Qualora l’interessato non
intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Art. 11.
Assunzione in servizio e periodo di prova
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tamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali
dei dipendenti del comparto Università. Il periodo di prova ha la durata
di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del regolamento d’Ateneo che disciplina la mobilità interna ed esterna del personale tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilità di trasferimento d’Ufficio
nei casi previsti dalla Legge, dovrà rimanere in servizio presso l’Università degli studi dell’Insubria per un periodo non inferiore a cinque
anni.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che l’Università degli studi dell’Insubria si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno raccolti presso l’Università degli
studi dell’Insubria e trattati per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per
quanto di competenza, è il responsabile dell’Ufficio reclutamento personale tecnico/amministrativo dell’Università degli studi dell’Insubria
(Via Ravasi, 2 - 21100 Varese tel. 0332 219094 - Fax 0332 219098).
Art. 14.
Pubblicità
Il presente bando sarà affisso all’Albo ufficiale di questo Ateneo,
via Ravasi, 2 Varese e sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sarà reso disponibile anche per via telematica
sul sito dell’Università degli studi dell’Insubria (www.uninsubria.it).
Art. 15.
Norme di rinvio sulle modalità di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni
del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per
l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Università degli studi
dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e,
sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

Il vincitore sarà assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria C - posizione economica C1 - Area amministrativa con diritto al trat-
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ALLEGATO A

Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi dell’Insubria
Via Ravasi n. 2
21100 VARESE
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………..…………..............
………………………….………….......codice fiscale………………………………………………..…………
nato/a a…………………………...................................................prov………….il…………………………
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C – posizione economica C1 – Area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno, per le esigenze del Centro di Servizi “Sistema di supporto alla
Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico – “SiSRIT” dell’Università degli Studi
dell’Insubria – sede di Como, pubblicato sulla G.U. n. ………………….. del ……………………
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto
dall’art. 76 del decreto citato, in materia di norme penali dichiara:

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA:

Via

n.

Località

c.a.p.

Comune e Provincia

Pr.

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:

Via

n.

Località

c.a.p.

Comune e Provincia

Pr.

Telefono

TITOLO DI STUDIO(a):
Conseguito in data

voto

Presso
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Per i titoli stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano



DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza ………………………………………………………….……………;



DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI
.......................................................................................................................................................................;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi…………………………………….…………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………;

.

Solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea:
 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;

ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
 DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;



DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN
CORSO
ovvero

(specificare

le

condanne

riportate

e

i

procedimenti

penali

pendenti)

(b)…………………………………………………………….....…………............................................................
......................................................................................................................................................................;


DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI:
(rinviato; esente; assolto, in attesa di chiamata, altro)……..........................................................................;



DI NON AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OVVERO DI
PRESTARE

SERVIZIO

PRESSO

LA

SEGUENTE

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..CON

LA

QUALIFICA

DI

……………………………………………………………………………………………… (c ) ;



Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi del primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3 e di e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



DI POSSEDERE L’IDONEITA’ FISICA AL SERVIZIO CONTINUATIVO ED INCONDIZIONATO
ALL’IMPIEGO;

 DI NON ESSERE /ESSERE portatore di handicap (d)

E di avere la necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi ................................................................;
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) copia di un documento di identità e del codice fiscale.
2) originale della ricevuta di pagamento relativo al contributo di € 25,00 (e).
II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati
nel rispetto del D. Lvo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
II/La sottoscritto/a prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di copertura
di bilancio e di natura normativa e finanziaria.
DATA _____________________________

FIRMA (f)
__________________________________________

a) Indicare il titolo di studio posseduto e richiesto per la partecipazione al concorso ai sensi
dell’art. 2 comma 1 del bando di concorso.
b) Indicare le condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il
perdono giudiziale o l’amnistia ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali
deve essere specificata la natura.
c) Indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di una pubblica amministrazione e le
cause dell’eventuale risoluzione del rapporto di impiego.
d) Specificare il tipo di handicap posseduto.
e) Allegare, pena esclusione dal concorso, la ricevuta di versamento € 25,00 sul c/c bancario intestato
all’Università degli Studi dell’Insubria - Via Ravasi, 2 – Varese presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
– Filiale 8135 – Varese 02 sita in Vicolo San Michele, 2 – 21100 Varese – coordinate bancarie: IBAN
IT 92 K 03069 10807 100000300001 - indicando la causale: contributo selezione n. 15462 SISRIT –
Candidato: “Cognome e Nome”.

f)

La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

09E008298

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO
Concorso per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 14 dicembre 2009 è stato pubblicato con affissione all’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che con pubblicazione sul
sito dello stesso Ateneo http://www.unimol.it, il seguente bando di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca, con la scadenza di trenta
giorni che decorrono da quello successivo all’affissione del bando all’Albo dell’Ateneo:
un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca, di durata annuale, dell’importo di € 16,138,00
annuo al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, sul tema «Esportazioni e investimenti diretti esteri. Un’analisi su dati panel», Responsabile Scientifico prof. Luca Salvatici.
Il relativo bando di concorso è visionabile sul sito dell’Università degli Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it, con la scadenza
di trenta giorni che decorrono da quello successivo all’affissione dei bandi all’Albo dell’Ateneo.
09E008378

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Avviso relativo alla pubblicazione del bando della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di due posti di ricercatore universitario di ruolo
Si comunica che, presso questa Università degli studi di Roma «Foro Italico», sono indette le procedure di valutazione comparativa per due
posti di ricercatore universitario di ruolo presso la facoltà di scienze motorie per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
BIO/13 - Biologia applicata, un posto;
MED/42 - Igiene generale ed applicata, un posto.
Copia integrale del bando sarà pubblicata all’albo ufficiale di questo Ateneo sito in piazza Lauro De Bosis n. 6 - 00135 Roma e sarà altresì
disponibile presso il sito web di questo Ateneo all’indirizzo: http://www.iusm.it/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, scade entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
09E008318
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UNIVERSITÀ DI TORINO

Procedure di valutazione comparativa a cinquantotto posti di ricercatore universitario

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti:
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ENTI LOCALI
AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI
ACSA SPA SOCIO UNICO DEL COMUNE DI
CORNAREDO
Concorso, per titoli ed esami, per un posto di responsabile
gestionale inquadramento area tecnico-amministrativa
livello 8° quadri. CCNL Aziende servizi ambientali e territoriali «Federambiente».
È indetto concorso, per titoli ed esami, per un posto di responsabile
gestionale inquadramento area tecnico-amministrativa Liv. 8° quadri.
CCNL Aziende servizi ambientali e territoriali «Federambiente».
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: laurea vecchio ordinamento - o diploma di laurea specialistica di secondo livello
- aver prestato servizio per almeno 5 anni di Aziende pubbliche o
private che gestiscono pubblici servizi o analogo periodo esperienza
libero-professionale.
Scadenza domanda 22 gennaio 2010.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale www.
comune.varazze.sv.it (concorsi e selezioni/bandi di concorso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Varazze - tel. 0199390259 - 9390251.
09E008299

COMUNE DI AVEZZANO
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore direttivo addetto comunicazione istituzionale - categoria D - accesso D1.

Diario prove, presso ex aula consiliare: ore 9,00 del 15 febbraio
2010 elaborato - ore 9,00 del 16 febbraio 2010 prova tecnico pratica ore 9,30 del 22 febbraio 2010 prova orale.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo addetto comunicazione istituzionale - categoria D - accesso D1.

Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Azienda
in Cornaredo (MI) Via San Gottardo 69/71 (tel /fax 0293507543) oppure
sul sito internet www.acsa-spa.it

Requisiti per partecipare al concorso: laurea in scienze delle
comunicazioni.

09E008295

Copia integrale del bando è disponibile presso l’U.R.P. del comune
di Avezzano (L’Aquila) - tel. 0863/501239 e sul sito Internet www.
comune.avezzano.aq.it
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
con possibilità di prova preselettiva.

CITTÀ DI BELLONA
Procedura concorsuale selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo parziale del 50%, di due posti di categoria C, con profilo professionale di agente di polizia municipale.
È indetta una procedura concorsuale selettiva pubblica, per titoli ed
esami per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo parziale del
50% di due posti di categoria C con profilo professionale di «Agente di
polizia municipale». Termine di presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono visionabili sul sito
www.comune.bellona.ce.it ovvero presso la sede comunale - settore n. 3
- Polizia municipale (tel. 0823/965180).

Il calendario e la sede delle prove d’esame verranno resi noti
mediante pubblicazione di avviso su uno dei numeri della Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del mese di febbraio
2010.
Le domande, in carta semplice, devono essere inoltrate entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
09E008272

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due operai specializzati, categoria B1
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1297/2009 è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due operai specializzati, categoria B1.

09E008269

Prova scritta: 8 febbraio 2010, ore 8,00.

CITTÀ DI VARAZZE

Prova orale: 10 febbraio 2010, ore 8,00.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di agenti
di polizia municipale - categoria C - posizione economica
C1.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determiato di agenti di polizia
municipale - categoria C - posizione economica C1.

Scadenza: 21 gennaio 2010.
Informazioni: Ufficio personale 029278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni esluso il sabato 8.30 - 12.30
nonché lunedì 15.00 - 19.00; sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
09E008296
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COMUNE DI DALMINE

COMUNE DI LEGNANO

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
ed orario pieno di un istruttore direttivo - area amministrativa - cat. D/1 per soli esami.

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di istruttore
direttivo - analista programmatore - cat. D1, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso lo
staff direzionale - servizio informatica.

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di un istruttore direttivo - area amministrativa
- cat. D/1 per soli esami (titolo di studio richiesto: laurea).
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: 4 gennaio 2010.
Calendario prove :
1° scritto: 18 gennaio 2010 ore 9,00;
2° scritto: 18 gennaio 2010 ore 15,00 c/o comune di Dalmine,
P.zza Libertà 1.
Copia integrale del bando sarà disponibile sul sito internet: www.
comune.dalmine.bg.it.
Per informazioni: ufficio personale tel: 035/6224887.
Il responsabile uff. personale: Angelo Nespoli.

09E008309

COMUNE DI ESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - responsabile ufficio turistico
(I.A.T.) - categoria C.1.
Il dirigente dei servizi del personale rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - responsabile ufficio turistico (I.A.T.) - categoria C.1 - a
tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) - conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di
una ulteriore lingua a scelta fra francese, tedesco, spagnolo.
Il termine per la presentazione delle domande, è fissato per il
giorno 28 gennaio 2010.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Este (Padova), tel. 0429617540-0429617541.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.este.pd.it

È indetto il concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di istruttore direttivo - analista programmatore - cat. D1, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso lo staff direzionale servizio informatica.
Si applica esclusivamente la riserva di cui agli articoli 18, comma 6,
e 26, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215.
Requisiti richiesti per l’accesso:
1) Titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) in Informatica Ingegneria Informatica - Scienze dell’informazione - Statistica e Informatica per l’Azienda secondo il vecchio ordinamento ovvero Laurea
secondo le classi di cui al decreto ministeriale 509/1999 e al decreto
ministeriale 270/2004 o Laurea Specialistica secondo le classi di cui al
decreto ministeriale 509/1999 o Laurea Magistrale secondo le classi di
cui al decreto ministeriale 270/2004 come da allegato sub C) al bando
di concorso;
2) età non inferiore agli anni 18.
Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori a 20 verrà
effettuata una preselezione.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
eventuale preselezione: martedì 9 febbraio 2010, dalle ore 9,30;
prima prova scritta: lunedì 15 febbraio 2010, alle ore 14,00;
seconda prova pratica: martedì 16 febbraio 2010, alle ore 9,30;
prova orale: giovedì 18 febbraio 2010, dalle ore 9,00;
con prosecuzione, se necessario, il 19 febbraio 2010.
Le domande dovranno pervenire al comune di Legnano, a pena di
esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Non verranno
ammesse le domande che, pur spedite con Raccomandata a.r., perverranno al Comune successivamente a tale data.
I candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione si intendono
convocati per l’eventuale preselezione e comunque per la prova scritta.
Per informazioni e ritiro delle copie del bando di concorso rivolgersi a: Comune di Legnano - Ufficio Concorsi - Piazza San Magno
n. 9 - tel. 0331- 471.288 oppure 471.292. È possibile trovare il testo
integrale del suddetto bando all’indirizzo internet: www.legnano.org
09E008292

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore - categoria C posizione economica
C1 a tempo indeterminato e pieno - servizio finanziario Ufficio tributi.

09E008329

COMUNE DI GROSSETO

Si rende noto che sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a dieci
posti di collaboratore dei servizi educativi - cat. B3.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande
scadrà dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Internet: www.comune.grosseto.it

Il responsabile del servizio finanziario rende noto che è indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore - categoria C posizione economica C1 a tempo indeterminato
e pieno - servizio finanziario - Ufficio tributi.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.limonepiemonte.it o
presso l’Ufficio protocollo o presso il servizio finanziario del Comune.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune di Limone Piemonte
(CN) - Via Roma, 32 - 12015 Limone Piemonte all’ufficio ragioneria
tel. 0171/925260 o email areacontabile@comune.limonepiemonte.it
fax 0171/925249.

09E100141

09E008300

Riapertura dei termini del concorso pubblico a dieci posti
di collaboratore dei servizi educativi - cat. B3
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COMUNE DI LUZZI

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di un vigile, categoria C, posizione economica C1, profilo agente di polizia
municipale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività amministrative - categoria
D - posizione iniziale D1.

È indetto concorso pubblico ad un posto a tempo pieno ed indeterminato di un vigile, categoria C, posizione economica C1, profilo
agente di polizia municipale.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività amministrative cat. D posizione iniziale
D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea, laurea specialistica/
magistrale, laurea breve triennale di primo livello.

Requisiti obbligatori: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Magliano Romano e sul sito www.comunedimaglianoromano.it

Il diario della prova scritta d’esame con l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato
ai concorrenti almeno quindici giorni prima di quello fissato mediante
lettera racc. A.R.
Le domande di partecipazione al concorso, entro il termine su indicato devono essere indirizzate al comune di Luzzi - Via San Giuseppe,
snc - 87040 Luzzi (Cosenza) e dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del suddetto comune.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
dell’amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comunediluzzi.it
Informazioni e copia del bando: Servizio personale comune di
Luzzi (tel.0984/549030 - fax 0984-549239.

09E008268

COMUNE DI MORLUPO
Concorso pubblico, per solo esami, con eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di esperto in attività
economico-finanziarie, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per solo esami, con eventuale
prova preselettiva, per la copertura di un posto di esperto in attività
economico-finanziarie, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria.

09E008273

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo - categoria D - posizione economica D1 - profilo
finanziario.
È indetto concorso pubblico ad un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - cat. D - posizione economica D1 - profilo
finanziario.
Requisiti obbligatori: laurea in economia e commercio ovvero laurea specialistica in scienze dell’economia ovvero laurea specialistica in
scienze economico-aziendale o titolo equipollente.

Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito
www.comune.morlupo.roma.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune (tel. 0690195337-336).
09E008265

Scadenza termine presentazione domande: 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per solo esami, con eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di esperto in attività
amministrative, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il diario della prova scritta d’esame con l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato
ai concorrenti almeno 15 giorni prima di quello fissato mediante lettera Racc. A.R.

È indetto un concorso pubblico, per solo esami, con eventuale
prova preselettiva, per la copertura di un posto di esperto in attività
amministrative, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Le domande di partecipazione al concorso, entro il termine su indicato devono essere indirizzate al Comune di Luzzi - Via San Giuseppe,
snc – 87040 Luzzi (Cosenza) e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del suddetto Comune.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.

Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito Web
dell’Amministrazione Comunale al seguente indirizzo: www.comunediluzzi.it
Informazioni e copia del bando: Servizio personale Comune di
Luzzi (tel. 0984/549030 - Fax: 0984/549239).
09E008327

Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito
www.comune.morlupo.roma.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune (tel. 0690195337-336).
09E008266
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Concorso pubblico, per solo esami, con eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di esperto in attività
tecnico-progettuali, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale, della Repubblica. Il testo ufficiale sarà a disposizione sul sito www.comune.sava.ta.it

È indetto un concorso pubblico, per solo esami, con eventuale
prova preselettiva, per la copertura di un posto di esperto in attività tecnico-progettuali, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Personale del Comune di Sava, tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, nonché, telefonicamente, al
numero 099/9727913.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito
www.comune.morlupo.roma.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune (tel. 0690195337-336).
09E008267

09E008330

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione,
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico
In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio
n. 1812 del 9 dicembre 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di un istruttore direttivo
tecnico, presso il Comune di Sava (Taranto).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale, della Repubblica. Il testo ufficiale sarà a disposizione sul sito www.comune.sava.ta.it

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, a tempo pieno Servizio LL.PP. – Manutenzione - Reti tecnologiche Area Tecnica – di un istruttore
tecnico-geometra – Cat. «C» – Posizione economica iniziale C1.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Personale del Comune di Sava, tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, nonché, telefonicamente, al
numero 099/9727913.
09E008331

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, a tempo pieno Servizio LL.PP. – Manutenzione - Reti
tecnologiche Area Tecnica – di un istruttore tecnico-geometra – Cat.
«C» – Posizione economica iniziale C1, con scadenza ore 12,30 del
25 gennaio 2010.
Titolo di studio: diploma di geometra o laurea in ingegneria civile
o architettura (vecchio e nuovo ordinamento – Laurea triennale – Laurea specialistica). Non sono ammessi titoli equipollenti.
Prove d’esame:
prima prova scritta: 11 febbraio 2010 ore 9,30;
seconda prova pratica: 11 febbraio 2010 ore 15,00;
prova orale: 23 febbraio 2010 ore 9,30.
Per informazioni, requisiti e modulo di domanda rivolgersi al
Comune Ufficio Segreteria – Piazza Libertà 11- Tel. 0163/826869
– Fax 0163/826496.
Sito internet: www.comune.romagnano-sesia.no.it
e-mail: segreteria@comune.romagnano-sesia.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione,
a tempo indeterminato, di due istruttori tecnici geometri
In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio
n. 1812 del 9 dicembre 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di due istruttori tecnici
geometri, presso il Comune di Sava (Taranto).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale, della Repubblica. Il testo ufficiale sarà a disposizione sul sito www.comune.sava.ta.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Personale del Comune di Sava, tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, nonché, telefonicamente, al
numero 099/9727913.
09E008332

09E008297

COMUNE DI SAVA

COMUNE DI SILVI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a
tempo indeterminato di un istruttore contabile

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
tecnico, cat. C1.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio
n. 1812 del 9 dicembre 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di un Istruttore Contabile
presso il Comune di Sava (Taranto).

È indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, cat. C1,
comune di Silvi.
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Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da spedire a mezzo raccomandata r.r. all’Ufficio Protocollo del Comune di
Silvi (Teramo) o da presentare direttamente allo stesso ufficio, scade
il 22 gennaio 2010, corrispondente al trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune.
Per i requisiti di accesso e tutte le altre informazioni si rinvia al
bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito internet www.
comune.silvi.te.it
09E100137
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COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette istruttori direttivi presso varie direzioni
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di sette posti di
istruttore direttivo cat. D pos. ec. D1.
Riserva:

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di agente polizia
locale, cat. C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di agente polizia locale, cat.
C1, comune di Silvi.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da spedire a mezzo raccomandata r.r. all’Ufficio Protocollo del Comune di
Silvi (Teramo) o da presentare direttamente allo stesso ufficio, scade
il 22 gennaio 2010, corrispondente al trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune.
Per i requisiti di accesso e tutte le altre informazioni si rinvia al
bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito internet www.
comune.silvi.te.it
09E100138

Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del Comune, di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria; essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto
ed in servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello
stesso profilo professionale e categoria; essere in possesso del Diploma
di laurea (vecchio ordinamento) o laurea (nuovo ordinamento).
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al Comune di Spoleto - Ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel. 0743 - 2181. Il bando integrale e il modello di domanda è
disponibile sul Sito www.comune.spoleto.pg.it

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di psicologo,
cat. D1.

09E008336

È indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di psicologo, cat. D, comune
di Silvi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
geologo presso la direzione PAT (Progettazione Ambiente
e Territorio).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da spedire a mezzo raccomandata r.r. all’Ufficio Protocollo del Comune di
Silvi (Teramo) o da presentare direttamente allo stesso ufficio, scade
il 22 gennaio 2010, corrispondente al trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune.
Per i requisiti di accesso e tutte le altre informazioni si rinvia al
bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito internet www.
comune.silvi.te.it
09E100139

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di farmacista
collaboratore, cat. D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di farmacista collaboratore,
cat. D1, comune di Silvi.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da spedire a mezzo raccomandata r.r. all’Ufficio Protocollo del Comune di
Silvi (Teramo) o da presentare direttamente allo stesso ufficio, scade
il 22 gennaio 2010, corrispondente al trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune.

Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un posto di
geologo cat. D pos. ec. D1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto
ed in servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello
stesso profilo professionale e categoria, essere in possesso della laurea
in scienze geologiche (CLS 86/S);
Domanda di partecipazione:

Per i requisiti di accesso e tutte le altre informazioni si rinvia al
bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito internet www.
comune.silvi.te.it

La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al Comune di Spoleto - Ufficio Archivio e Protocollo e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire
entro e non oltre 21 gennaio 2010 - Tel 0743 - 2181. Il bando integrale e
il modello di domanda è disponibile sul sito www.comune.spoleto.pg.it

09E100140

09E008337
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due esperti in comunicazione presso la direzione DOC
(Direzione Operativa Centrale).
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di due posti di
esperti in comunicazione cat. D pos. ec.D1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria; essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto
ed in servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello
stesso profilo professionale e categoria;
essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
laurea (nuovo ordinamento) e l’iscrizione all’albo dei giornalisti.
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando ,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto - ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 - 2181.
Il bando integrale e il modello di domanda è disponibile sul sito
www.comune.spoleto.pg.it

4a Serie speciale - n. 98

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre promotori culturali presso varie direzioni
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente Regolamento, per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tre posti di
promotori culturali cat. D pos. ec. D1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto ed in
servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello stesso
profilo professionale e categoria; essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea (nuovo ordinamento).
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 - 2181. Il bando integrale e il modello di domanda è
disponibile sul sito www.comune.spoleto.pg.it
09E008340

09E008338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due assistenti sociali presso la direzione ICSSS (Istruzione
Coesione Sociale Salute e Sport).
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il vigente
regolamento, per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di due posti di assistenti
sociali cat. D pos. ec. D1.triennale, a seguito di selezioni bandite ai sensi
dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), ed in servizio alla data di scadenza del presente bando.Requisiti
per l’ammissione alla selezione:
Riserva:
II concorso è riservato interamente ai dipendenti del Comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del Comune di Spoleto ed
in servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello stesso
profilo professionale e categoria;

Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente Regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un posto di
istruttore tecnico direttivo cat. D pos. ec. D1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art.1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria; essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto
ed in servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello
stesso profilo professionale e categoria; essere in possesso della Laurea
in coordinamento delle attività di protezione civile.
Domanda di partecipazione:

essere in possesso del diploma di assistente sociale;
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando
, deve essere indirizzata al comune di Spoleto ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 – 2181. Il bando integrale e il modello di domanda è
disponibile sul sito www.comune.spoleto.pg.it
09E008339

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un istruttore tecnico direttivo presso la direzione PM
(Politiche della viabilità).

La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1 - 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 - 2181.
Il bando integrale e il modello di domanda è disponibile sul Sito
www.comune.spoleto.pg.it
09E008341
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro istruttori tecnici presso varie direzioni
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di quattro posti
di istruttore tecnico cat. C., pos. ec. C1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del Comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto ed in
servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello stesso
profilo professionale e categoria;
essere in possesso del diploma di geometra.
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1 - 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 - 2181.
Il bando integrale e il modello di domanda è disponibile sul sito
www.comune.spoleto.pg.it
09E008342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un istruttore turistico presso la direzione CUT (Cultura
e turismo).
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un posto di
istruttore turistico cat. C pos. ec. C1.
Riserva:
II concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art.1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto ed in
servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello stesso
profilo professionale e categoria;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 - 2181.
Il bando integrale e il modello di domanda è disponibile sul Sito
www.comune.spoleto.pg.it
09E008344

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due istruttori amministrativi presso varie direzioni
Il dirigente della direzione RIUF, visto il vigente Regolamento,
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
cat. C pos. ec. C1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto ed in
servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello stesso
profilo professionale e categoria;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo.
La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio 2010 - Tel
0743 - 2181.
Il bando integrale e il modello di domanda è disponibile sul sito
www.comune.spoleto.pg.it
09E008343

4a Serie speciale - n. 98

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un promotore sportivo presso la direzione ICSSS (Istruzione Coesione Sociale Salute e Sport).
Il dirigente della direzione risorse umane e finanziarie, visto il
vigente Regolamento, per l’ordinamento degli uffici e dei servizi rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un posto di
promotore sportivo cat. C cos. ec. C1.
Riserva:
Il concorso è riservato interamente ai dipendenti del comune di
Spoleto assunti a tempo determinato con contratto triennale, a seguito
di selezioni bandite ai sensi dell’art. 1 comma 560 legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in servizio alla data di scadenza
del presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione:
avere superato la selezione ai sensi dell’art.1 comma 560 legge
finanziaria 296/2006 per un posto di identico profilo professionale e
categoria;
essere dipendente a tempo determinato del comune di Spoleto ed in
servizio alla data del presente atto, con contratto triennale dello stesso
profilo professionale e categoria;
essere in possesso del diploma di Scuola media superiore.
Domanda di partecipazione:
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al bando,
deve essere indirizzata al comune di Spoleto Ufficio archivio e protocollo - piazza del comune n. 1- 06049 Spoleto e non è soggetta all’imposta di bollo. La stessa deve pervenire entro e non oltre il 21 gennaio
2010 - Tel 0743 - 2181.
Il bando integrale e il modello di domanda è disponibile sul sito
www.comune.spoleto.pg.it
09E008345
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COMUNE DI TAURISANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale – 50% (18 ore settimanali) di un istruttore direttivo amministrativo – categoria
D, posizione di accesso D1 – settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale - 50% (18 ore settimanali) di n. 1 istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione accesso D1 - Settore affari generali.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea in giurisprudenza ed equipollenti (vecchio
ordinamento) ovvero di laurea specialistica (LS) appartenente ad una
delle classi di laurea specialistica equiparate al diploma di laurea
sopraindicato, ovvero di diploma laurea magistrale (LM) corrispondente alla predetta laurea specialistica, ai sensi della vigente normativa, ovvero diploma di laurea di 1° livello triennale (L), che dà diritto
all’iscrizione, senza debiti formativi, agli ulteriori due anni utili per il
conseguimento di una delle lauree specialistiche/magistrali di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono disponibili presso l’Ufficio personale del comune di Taurisano (Tel. 0833 626411) e sono visionabili sul sito internet del Comune: www.comune.
taurisano.le.it
09E008257

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale – 50% (18 ore settimanali) di un istruttore direttivo contabile -categoria D, posizione di accesso D1 - settore servizi finanziari, economato,
tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale - 50% (18 ore settimanali) di n. 1 istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione di accesso D1 - Settore
servizi finanziari, economato, tributi.
Titolo di studio richiesto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale - 50% (18 ore settimanali)
di un istruttore direttivo - assistente sociale - categoria
D, posizione di accesso D1 - settore servizi alla persona e
comunicazione istituzionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale - 50% (18 ore settimanali) di un istruttore direttivo - assistente sociale – Categoria D, posizione di accesso
D1 - Settore Servizi alla persona e comunicazione istituzionale.
Titolo di studio richiesto:
diploma di Laurea in Servizi Sociali (Triennale o Specialistica)
ed equipollenti o equiparate;
iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 84/93, sezione A o B.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Personale del Comune di Taurisano (Tel. 0833
- 626411) o presso il sito internet www.comune.taurisano.le.it
09E008259

COMUNE DI TIRIOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di vigile urbano - categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e con prestazione di
lavoro pari al 50% di quello a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di vigile urbano - categoria C - posizione economica C1 - a
tempo indeterminato e con prestazione di lavoro pari al 50% di quello a
tempo pieno. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore (quinquennale).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
disponibili presso l’Ufficio Personale del Comune – Piazza Italia n. 4
(Prov. di Catanzaro) - tel. 0961/990836 int. 55 - fax 0961/990928 e sul
sito internet www.comune.tiriolo.cz.it
09E100135

Diploma di Laurea in Economia e Commercio ed equipollenti
ovvero Laurea Specialistica (LS) appartenente ad una delle classi di laurea specialistica equiparate al diploma di laurea sopraindicato, ovvero
diploma di Laurea Magistrale (LM) corrispondente alle predette lauree
specialistiche, ai sensi della vigente normativa, ovvero diploma di Laurea di 1° livello triennale (L), che dà diritto all’iscrizione, senza debiti
formativi, agli ulteriori due anni utili per il conseguimento di una delle
lauree specialistiche/magistrali di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del Bando e lo schema di domanda, sono disponibili presso l’Ufficio personale del comune di Taurisano (Tel. 0833 626411) e sono visionabili sul sito internet del Comune: www.comune.
taurisano.le.it
09E008258

4a Serie speciale - n. 98

COMUNE DI VAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time di un agente di Polizia
municipale, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time di un agente di Polizia municipale, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma scuola media superiore.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Informazioni: Comune di Vazzano (Vibo Valentia) Ufficio Affari
Generali tel. 0963-358089 e sito Web comune.vazzano.vv.it
09E100136
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4a Serie speciale - n. 98

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI FOLLONICA

Gaetano Pini - Piazza Cardinal Ferrati, 1 - Milano - tel. 02/58296.531 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Proroga termini di presentazione delle domande relative
alla selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato per il direttore di azienda e per l’assunzione a
tempo determinato di un farmacista collaboratore. (Deliberazione presidenziale n. 1 del 15 dicembre 2009).
L’anno duemilanove e questo giorno 15 dicembre alle ore 18,30
nella sede dell’Azienda in via Litoranea, 89;
A norma dell’art. 29 lettera g) del decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
A norma dell’art. 16, comma 2 dello statuto aziendale;
Il Presidente
Vista la difficoltà di convocare il Consiglio di amministrazione, nei
tempi previsti, data l’urgenza del presente atto;
Visto l’art 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, che stabilisce i termini di presentazione delle domande di
ammissione;
Ritenuto pertanto congruo adeguarsi a tale normativa vigente per
garantire la massima trasparenza alla selezione;
Visto che la data di pubblicazione delle citate selezioni nella Gazzetta Ufficiale è stata il 4 dicembre 2009;

09E008293

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE S. SALVATORE» DI PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico specializzato - idraulico impiantista manutentore Cat. B livello economico super.
A seguito di determina del direttore generale n. 485 del 13 novembre 2009 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto
di operatore tecnico specializzato - Idraulico impiantista manutentore
– categoria B livello economico Super.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
G.U. della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 114 del 3 dicembre 2009.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla S.O.C. Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale S. Salvatore», Viale Trieste
n. 391 - 61100 Pesaro, te1. 0721/366382-366358.

Delibera:
1) Prorogare al lunedì 4 gennaio 2010, alle ore 12 i termini di presentazione delle domande di ammissione alle suddette selezioni.
2) Di dare mandato all’ufficio amministrativo di comunicare alla
Gazzetta Ufficiale e agli altri enti competenti tale proroga.
Letto confermato e sottoscritto.

09E008335

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA

Il segretario: MARCO FRANCARDI
Il Presidente: NICCOLINO LOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Ospedaliera S. Camillo – Forlanini di un posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere.

09E008354

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO
ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
cat. D, da assegnare all’Ufficio Formazione.
É indetto il seguente concorso pubblico, presso l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di un collaboratore amministrativo
professionale cat. D, da assegnare all’Ufficio Formazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in cartasemplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità partecipazione al concorso, d stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 2 dicembre 2009.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione delle Risorse Umane
e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico

In attuazione della deliberazione n. 2314 del 10 novembre 2009
esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001 n. 220, è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini di
un posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere.
La domanda di ammissione al concorso pubblico, redatta su carta
semplice, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo - Forlanini – P.zza Carlo Forlanini, 1 – 00151
- Roma e spedita, esclusivamente mediante raccomandata con avviso
di ricevimento perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno
che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.S. Dotazione Organica e Mobilità dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo – Forlanini – Via Portuense, 332 – 00149 - Roma. Telefono 06/58702552. Sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it.
09E008302
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AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA
DEGLI ANGELI» DI PORDENONE
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FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER
L’ONCOLOGIA - CANDIOLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’azienda
ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria
D.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla domanda dovrà essere allegato l’originale della quietanza
o ricevuta della tassa di concorso di euro 10,33 - pagamento con
vaglia postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al servizio di tesoreria
dell’azienda ospedaliera - Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone, con l’indicazione specifica del
concorso cui si intende partecipare nella causale di versamento.
Il testo integrale del bando di concorso con le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 49 del 09 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
politiche del personale dell’azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
di Pordenone - Via Montereale, 24 (tel.: 0434/399727 sabato escluso).
Sito internet: www.aopn.sanita.fvg.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
- professionale da assegnare al servizio di prevenzione e
protezione - posizione D.
È indetto, presso la «Fondazione del Piemonte per l’Oncologia»
di Candiolo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico - Professionale da assegnare al Servizio di Prevenzione e Protezione - posizione D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla «Fondazione del Piemonte
per l’Oncologia» Strada Provinciale, 142 - 10060 Candiolo (Torino),
Struttura «Controllo di Gestione di Organizzazione Risorse Umane»
Tel. 011/9933833.

09E008286
09E008270

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - disciplina oncologia - da assegnarsi alla
Struttura Complessa Oncologia medica nell’ambito del
Dipartimento delle medicine generali, specialistiche e di
pronto soccorso dell’Ente.
In esecuzione del provvedimento n. 1022 del 18 novembre 2009
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al seguente pubblico concorso per titoli ed esami:
un posto di dirigente medico - disciplina oncologia - da assegnarsi alla Struttura Complessa Oncologia medica nell’ambito del
Dipartimento delle medicine generali, specialistiche e di pronto soccorso dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando pubblicato nel testo integrale, con
l’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art.6, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n.483/1997, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n.49 del 9 dicembre 2009, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito Internet
www.galliera.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 12.30
(te1. 010/5632055 dalle ore 10,00 alle ore 12,30).
09E008289

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina chirurgia generale con incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di
chirurgia generale ad indirizzo epatobiliopancreatico dell’
Istituto Regina Elena.
È indetto avviso pubblico, per la copertura di un posto di conferimento di dirigente medico – disciplina chirurgia generale con incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia generale ad indirizzo epatobiliopancreatico dell’ Istituto Regina Elena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 46 del 14 dicembre 2009; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane Ufficio Concorsi - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma Tel. 06 52662759
fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.it

09E008301
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ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo Disciplina: psicoterapia (Area di psicologia) - per l’attività
di psicologia - profilo prof.le: Psicologo - ruolo sanitario.
Con riferimento al concorso pubblico in oggetto, questo Istituto
comunica che risulta necessario apportare la seguente rettifica sia nel
titolo che nel testo dell’estratto del bando in epigrafe, riportato nel
sommario e alla pagina 129 della Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 94 del 4 dicembre 2009, anziché: per «l’attività di psicologia»,
leggasi: per l’attività di «psico-oncologia».
Resta invariato quant’altro disposto nel predetto bando, ivi compreso il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione.
09E008319
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina neonatologia - per il P.O. di Crotone, presso
l’azienda sanitaria provinciale di Crotone Magna Grecia.
In esecuzione della delibera n. 194 del 29 ottobre 2009, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei suindicati
posti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del suddetto Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 47 del 20 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane U.O. Pianta Organica e Assunzioni - dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone, tel. n. 0962924980.
09E008262

REGIONE CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina anatomia patologica - per il P.O. di Crotone,
presso l’azienda sanitaria provinciale di Crotone Magna
Grecia.
In esecuzione della delibera n. 198 del 29 ottobre 2009, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del suindicato
posto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 47 del 20 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane U.O. Pianta Organica e Assunzioni - dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone, tel. n. 0962924980.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria - per il P.O. di Crotone,
presso l’azienda sanitaria provinciale di Crotone Magna
Grecia.
In esecuzione della delibera n. 196 del 29 ottobre 2009, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei suindicati
posti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del suddetto Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 47 del 20 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane U.O. Pianta Organica e Assunzioni - dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone, tel. n. 0962924980.
09E008263

09E008260

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina gastroenterologia - per il P.O. di Crotone, presso
l’azienda sanitaria provinciale di Crotone Magna Grecia.
In esecuzione della delibera n. 197 del 29 ottobre 2009, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del suindicato
posto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
- disciplina psichiatria - per il P.O. di Crotone, presso
l’azienda sanitaria provinciale di Crotone Magna Grecia.
In esecuzione della delibera n. 193 del 29 ottobre 2009, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei suindicati
posti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del suddetto Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del suddetto Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 47 del 20 novembre 2009.

Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 47 del 20 novembre 2009.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane U.O. Pianta Organica e Assunzioni - dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone, tel. n. 0962924980.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane U.O. Pianta Organica e Assunzioni - dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone, tel. n. 0962924980.

09E008261
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico – perito industriale meccanico -

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - Logopedista - Cat. D, presso l’Azienda U.S.L. di Forlì.
In esecuzione a determinazione esecutiva ai sensi di legge è indetto
il concorso sopraindicato.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
II termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’azienda U.S.L. di Forlì, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. - U.O. Gestione risorse umane - Ufficio concorsi Corso della Repubblica n. 171/B - Forlì.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane dell’azienda unità sanitaria locale - Ufficio concorsi in Forlì
(Telefono 0543-731925-731927).
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 209 del 9 dicembre 2009.
Sito internet: www.ausl.fo.it
09E008285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D, presso l’Azienda
U.S.L. di Forlì.

cat. C, presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico – perito industriale meccanico - cat. C,
presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 180 del 28 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo – U.O. Risorse Umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza oppure www.ausl.pc.it
09E008310

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda unità
sanitaria locale di Piacenza.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, al conferimento di un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze
dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale della selezione è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 180 del 28 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Amministrativo - U.O. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

In esecuzione a determinazione esecutiva ai sensi di legge è indetto
il concorso sopraindicato.

09E008322

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - Disciplina: medicina dello
sport, presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. di Forlì, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. - U.O. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi Corso Della Repubblica n. 171/B - Forlì.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse
Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale - Ufficio Concorsi in Forlì
(Telefono 0543 - 731925 - 731927).
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 209 del 9 dicembre 2009.
09E008288

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, al conferimento di un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - Disciplina: medicina dello sport, per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
II testo integrale della selezione è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 189 dell’11 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
09E008323
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Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e
rianimazione presso l’Azienda unità sanitaria locale di
Parma.
L’Azienda U.S.L. di Parma ha indetto un concorso pubblico per un
posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie
speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 209 del 09/12/2009.
Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane –
Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma strada del Quartiere, 2/A
– 43100 Parma – tel. 0521/393344-524.
09E008372

REGIONE LOMBARDIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due incarichi di dirigente direttore di struttura complessa presso l’Azienda sanitaria locale della provincia di
Bergamo.
Si porta a conoscenza che presso l’Azienda sanitaria locale della
provincia di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di due incarichi di dirigente direttore di struttura
complessa così specificati:
un dirigente medico direttore di struttura complessa «Area salute
e ambiente» discipline di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o
medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;
un dirigente medico direttore di struttura complessa «Area
igiene degli alimenti e della sicurezza nutrizionale» discipline di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica o igiene degli alimenti e della nutrizione ovvero dirigente biologo o chimico disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.
Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo - Via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei concorsi sopraindicati è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi
n. 47 del 25 novembre 2009 e sul sito internet aziendale: www.asl.bergamo.it nello spazio dedicato ai concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area amministrazione del
personale dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo –
Settore giuridico/concorsi - tel. n. 035/385.155-6.
09E008333

REGIONE MOLISE
Avviso pubblico per la copertura mediante rapporto di lavoro
a tempo determinato (otto mesi) di dirigenti medici nella
disciplina di ortopedia e traumatologia, presso l’ASREM.
In esecuzione del provvedimento n. 1496 del 20 novembre 2009, è
indetto pubblico avviso, per titoli, per la copertura di posti di dirigente
medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia - a tempo determinato (mesi otto), presso l’ASREM.
L’utilizzo della graduatoria avverrà in osservanza a quanto disposto dall’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come sostituito
dall’art. 3, comma 79 della legge finanziaria 2008.
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I requisiti richiesti per la partecipazione all’avviso e per la valutazione dei titoli sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia
(decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483).
La valutazione dei titoli avviene in base ai criteri allegati al provvedimento (allegato n. 1).
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente nel settore.
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza in carta libera,
indirizzata alla Azienda sanitaria regionale del Molise - via Ugo Petrella
n. 1 - 86100 Campobasso, corredata della documentazione ritenuta utile
ai fini della formulazione della graduatoria. Il ricorso alla eventuale
autocertificazione dovrà consentire la piena valutabilità dei titoli ai fini
di che trattasi, altrimenti i titoli non saranno oggetto di valutazione.
Le istanze, da inoltrare esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.,
dovranno essere inviate all’azienda entro e non otre il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La graduatoria avrà la validità di tre anni dalla data della relativa
approvazione.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati.
Gli interessati dovranno dichiarare nell’istanza il recapito presso
il quale intendono ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative
all’avviso.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
decadenza.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Unità operativa «Risorse umane» - via Ugo Petrella n. 1 – 86100
Campobasso: dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e nelle ore d’ufficio
(Tel. 0874/409745).
09E008471

Avviso pubblico per la copertura mediante rapporto di
lavoro a tempo determinato (otto mesi) di dirigenti medici
nella disciplina di chirurgia generale, presso l’ASREM.
In esecuzione del provvedimento n. 1512 del 26 novembre 2009, è
indetto pubblico avviso, per titoli, per la copertura di posti di Dirigente
Medico - nella Disciplina di Chirurgia Generale - a tempo determinato
(mesi otto) presso l’ASREM.
L’utilizzo della graduatoria avverrà in osservanza a quanto disposto dall’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come sostituito
dall’art. 3 comma 79 della legge Finanziaria 2008.
I requisiti richiesti per la partecipazione all’avviso e per la valutazione dei titoli sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia
(decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483).
La valutazione dei titoli avviene in base ai criteri allegati al Provvedimento (Allegato n. 1).
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente nel settore.
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza in carta
libera, indirizzata alla Azienda Sanitaria Regionale del Molise - via
Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso, corredata della documentazione
ritenuta utile ai fini della formulazione della graduatoria. Il ricorso alla
eventuale autocertificazione dovrà consentire la piena valutabilità dei
titoli ai fini di che trattasi, altrimenti i titoli non saranno oggetto di
valutazione.
Le istanze, da inoltrare esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.,
dovranno essere inviate all’Azienda entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla data gli pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ Ufficio Postale accettante.
La graduatoria avrà la validità di tre anni dalla data della relativa
approvazione.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati.
Gli interessati dovranno dichiarare nell’istanza il recapito presso
il quale intendono ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative
all’avviso.
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I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
decadenza.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’unità operativa Risorse Umane - Via Ugo Petrella, 1 – 88100 Campobasso: dal lunedi al venerdi dei giorni feriali e nelle ore d’ufficio
(Tel. 0874/409745).
09E008377
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blica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del
timbro dell’ufficio postale accettante. Il testo integrale del bando, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi,
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48
del 3 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.A. Gestione delle
Risorse Umane - A.S.L. VCO - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna tel. 0323/868197 – www.aslvco.it
09E008291

REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Direzione di struttura complessa disciplina: psicologia per la struttura complessa psicologia, presso l’A.S.L.
«VC».
Presso l’azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte - é
indetto, con deliberazione n. 928 assunta in data 30 ottobre 2009, l’incarico quinquennale per la Struttura Complessa: Psicologia - Disciplina:
Psicologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 44 del 5 novembre 2009 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi - C.so M. Abbiate,
21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593753 - 593819 - 593993.
09E008249

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
endocrinologia, presso l’A.S.L. CN1 - Cuneo.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un dirigente medico - disciplina di endocrinologia, presso l’A.S.L.
CN1 - Cuneo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. personale ASL CN1dott.ssa Arnolfo Sonia - Tel. 0171/450641.
09E008271

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di chirurgia generale, presso l’A.s.l. VCO - Omegna Verbano Cusio Ossola.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia generale.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
semplice, devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale della A.S.L.
V.C.O. - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbania). Il termine di
presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario/infermiere cat. D, presso l’ASL
-NO-di Novara.
È indetto concorso pubblico , per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario/infermiere cat. D, presso l’ASL -NO- di Novara.
Ai sensi del decreto legislativo n. 215/2001, art. 18 comma 6 e 7,
e dell’art. 26, comma 5-bis, il presente concorso, per effetto di somma
di frazioni di riserva pregresse pari all’unita, prevede la riserva di tre
posti a candidati idonei appartenenti ad una delle categorie di volontari
delle FF.AA. indicate negli anzidetti artt. 18 e 26. Nel caso non risulti
alcun candidato idoneo titolare di riserva, i posti saranno assegnati ad
altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è state pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.S. – O.S.R.U.
dell’Azienda Sanitaria Locale NO - via dei Mille, 2 - 28100 Novara
–tel. 0321/374547.
09E008303

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione
In esecuzione della deliberazione n. 1118/C.01/09 del 5 novembre
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: anestesia e rianimazione, da assegnare al P.O. Martini dell’A.S.L.
TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo 29 - S.C. Amministrazione del
personale - V piano, alle ore 9.30, il primo giorno lavorativo successivo
alla data di scadenza del presente bando.
Qualora detti termini vengano a cadere di sabato o di giorno
festivo, i termini stessi sono prorogati al primo giorno successivo non
festivo.
Un estratto del bando del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26.11.2009.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet www.
asltol.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di Torino - via San
Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
09E008305
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REGIONE PUGLIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di anatomia patologica

In esecuzione della deliberazione n. 332/C.01/09 del 27 marzo
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico – Area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: anatomia patologica presso l’A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo 29 - S.C. Amministrazione del
Personale - V piano, alle ore 9.30, il primo giorno lavorativo successivo
alla data di scadenza del presente bando.
Qualora detti termini vengano a cadere di sabato o di giorno festivo,
i termini stessi sono prorogati al primo giorno successivo non festivo.
Un estratto del bando del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 37 del 17 settembre 2009. Il testo
integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet http://www.aslto1.
itPer ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TOl di Torino - via San
Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273
09E008306

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di anestesia e
rianimazione, dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dello stabilimento ospedaliero di Ostuni, presso
l’azienda sanitaria locale di Brindisi.
È bandito avviso per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa della disciplina di anestesia e rianimazione, dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dello stabilimento
ospedaliero di Ostuni, presso l’azienda sanitaria locale di Brindisi.
Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 3 dicembre 2009.
Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale di questa azienda (tel. 0831/536173-536727).
09E008283

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, presso l’azienda sanitaria
locale di Brindisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, presso l’azienda sanitaria locale di Brindisi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di pediatria

Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In esecuzione della deliberazione n. 757/C.01/09 del 23 luglio
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina
Pediatria, da assegnare al P.O. Martini dell’A.S.L. TOl di Torino.

Il testo integrale del bando del suddetto concorso è riportato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 3 dicembre 2009.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TOl in via San Secondo 29 - S.C. Amministrazione del
Personale - V piano, alle ore 9.30, il primo giorno lavorativo successivo
alla data di scadenza del presente bando.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo il giorno 2 febbraio 2010, alle ore 10,00, presso la
sede della Direzione generale aziendale - Sala riunioni - sita in Brindisi
alla via Napoli n. 8.
Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale di questa azienda (tel. 0831/536173 -536727).
09E008284

REGIONE SARDEGNA

Qualora detti termini vengano a cadere di sabato o di giorno festivo,
i termini stessi sono prorogati al primo giorno successivo non festivo.
Un estratto del bando del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 2009.Il testo
integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet www.aslto1.it. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del Personale - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di Torino - via San
Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.

09E008307

Indizione mobilità pre-concorsuale regionale ed interregionale, per la copertura di due posti di dirigente medico
disciplina chirurgia toracica, presso la Asl 8 di Cagliari.
In esecuzione della deliberazione n. 1320 del 27 novembre 2009,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta mobilità
pre-concorsuale regionale ed interregionale per la copertura di due posti
di Dirigente Medico disciplina chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà fede la data di spedizione
risultante dal timbro postale.
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Il presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano «L’Unione
Sarda» ed in forma integrale, con requisiti e modalità di partecipazione
alla mobilità, sul sito aziendale www.aslcagliari.it
Le domande di partecipazione, indirizzate al commissario straordinario della Asl 8 di Cagliari, dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo raccomandata A.R. all’Azienda USL n. 8 - Via Piero della Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius-Cagliari.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r., al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, sede Arezzo - c/o USL
8 - Via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».

09E008328

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza – n. 48 del
2.12.2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est,
all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di struttura complessa di direttore di distretto presso
l’Azienda sanitaria di Nuoro.

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
a 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.

Si rende noto che con delibera del commissario sraordinario,
n. 327 del 30 novembre 2009, presso l’Azienda sanitaria di Nuoro, è
indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi di struttura complessa di direttore di distretto presso:

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi - Sede di Arezzo (tel. 0575 254305) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
09E008313

distretto di Nuoro

Estratto dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico disciplina: chirurgia generale per la direzione della struttura complessa di chirurgia generale presso azienda USL
8 Arezzo - presidio ospedaliero zona Valdichiana - ESTAV
Sud-Est.

distretto di Macomer
distretto di Sorgono
distretto di Siniscola
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando e corredato dei documenti
prescritti, nonché degli eventuali titoli, scade, improrogabilmente, alle
ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Nella eventualità che tale data coincida con giorni festivi, il termine stesso scadrà il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando di selezione e il fac-simile della
domanda saranno disponibili sul sito www.aslnuoro.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale
dell’Azienda - Via Demurtas, 1- Nuoro
09E008334

REGIONE TOSCANA
Estratto dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico disciplina: chirurgia generale per la direzione della struttura complessa di chirurgia generale presso azienda USL
8 Arezzo - presidio ospedaliero zona Valdarno - ESTAV
Sud-Est .
In esecuzione della deliberazione n. 1858 del 24 novembre 2009
è emesso, presso 1’ESTAV Sud-Est della regione Toscana, avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di
dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale per la direzione
della struttura complessa di chirurgia generale presso l’Azienda USL 8
Arezzo - presidio ospedaliero di Montevarchi.

In esecuzione della deliberazione n. 1857 del 24 novembre 2009
è emesso, presso 1’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di
dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale per la direzione
della struttura complessa di chirurgia generale presso l’Azienda USL 8
Arezzo - presidio ospedaliero della zona Valdichiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r., al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, sede Arezzo - c/o USL
8 - via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 48 del
2 dicembre 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 a
ESTAV 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 SudEst - Concorsi - Sede di Arezzo (tel. 0575 254305) nei giorni da lunedì
a venerdì (ore 10/12).
09E008314

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di medicina legale, presso l’ESTAV
Centro.
Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
nella disciplina di medicina legale.
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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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e può
essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.
it/seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577647-055/6577649-055/6577442) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
09E008250

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di neurochirurgia, presso l’ESTAV Centro.
Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
nella disciplina di Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e può
essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.
it/seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577442-055/6577649-055/6577258) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
09E008251

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un chimico dirigente nella
disciplina di chimica analitica, presso l’ESTAV Centro.
Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Chimico Dirigente
nella disciplina di chimica analitica.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e può
essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.
it/seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577258-055/6577661-055/6577662) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
09E008252
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di radiodiagnostica, per l’A.O.U. Meyer, presso
l’ESTAV Centro.

Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
nella disciplina di radiodiagnostica, per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e
può essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente
indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.
toscana.it/seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577442-055/6577649-055/6577661) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

09E008253

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di urologia, presso l’ESTAV Centro.

Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
nella disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e può
essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.
it/seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577258-055/6577661-055/6577660) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

09E008254
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di radiodiagnostica, per l’Azienda sanitaria
locale n. 11 di Empoli, presso l’ESTAV Centro.
Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato per, titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
nella disciplina di radiodiagnostica, per l’Azienda Sanitaria Locale
n. 11 di Empoli.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e può
essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.
it/ seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577442-055/6577649-055/6577662) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
09E008255

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di pediatria, presso l’ESTAV Centro.
Con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 357 del
25 novembre 2009, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
nella disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 dicembre 2009, e può
essere consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.
it/seguendo il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estav-centro.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6577442-055/6577649-055/6577258) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
09E008256
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Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 4 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio del personale - Ufficio concorsi dell’azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don Federico
Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608776 - 041/2608801
(sito internet www.ulss12.ve.it).
09E008287

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Vicenza (disciplina di
ginecologia e ostetricia), presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza.
È stato indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
del Presidio Ospedaliero di Vicenza (disciplina di ginecologia e ostetricia), presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando di avviso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 in data 20 novembre 2009.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del bando, reperibile
anche nel sito Internet http://www.ulssvicenza.it/, rivolgersi al Servizio
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS.
n. 6 - Vicenza (tel. 0444/753479-3641-7320).
09E008290

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
ortopedia e traumatologia presso l’Azienda sanitaria Ulss
n. 22 di Bussolengo.
Il direttore generale della scrivente azienda sanitaria, con deliberazione n. 442 in data 6 ottobre 2009, ha disposto l’indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

REGIONE VENETO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale a dirigente medico - Direttore di struttura complessa
di direzione medica di presidio ospedaliero a rapporto
esclusivo, presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria 12
Veneziana.
È indetto, presso l’azienda unità locale socio-sanitaria 12 Veneziana, avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di Dirigente medico - Direttore di struttura complessa di direzione
medica di presidio ospedaliero - a rapporto esclusivo.

Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato sul B.U.R.
del Veneto n. 91 del 6 novembre 2009 ed è inoltre consultabile sul
seguente sito internet: www.ulss22.ven.it
Per ulteriori, informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (Vr) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712331.
09E008346
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ALTRI ENTI
ASP RETE - REGGIO EMILIA TERZA ETÀ

Concorso, per titoli ed esami, per l’attribuzione di una
borsa di studio per laureati, della durata di 12 mesi

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato di
cucina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione di una
borsa di studio per laureati, della durata di 12 mesi

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato di cucina
(cat B posizione economica e giuridica B1 CCNL Regioni-Autonomie
Locali) approvato con determinazione dirigenziale n. 2009/206 del
20 novembre 2009.
Requisiti: quelli richiesti per tutte le assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni e inoltre:

Copia integrale del bando, con i relativi allegati, è pubblicata sui
siti: http://www.iszait/ - http://www.entecra.it/
La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al C.R.A.ABP - Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia - Sede di via
Lanciola, 12/A - 50125 Firenze, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
09E008315

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 50;
idoneità fisica assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche di operaio specializzato di cucina;
assolvimento obbligo scolastico unitamente ad esperienza maturata documentata in mansioni analoghe di almeno un anno ovvero
diploma di qualifica rilasciato da Istituto professionale ad indirizzo
alberghiero;
patente di guida categoria B.
Termine presentazione della domanda: scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale «Concorsi
ed Esami», nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo la stessa verrà posticipata alle ore 12 del primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito intenet:
ww.rete.re.it sezione Gare-Concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Personale di Rete - Reggio Emilia Terza Età dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al n. telefonico: 0522/571021.
09E008294

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati della selezione
pubblica per la nomina del direttore del Centro di ricerca
per l’orticoltura di Pontecagnano.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet
www.entecra.it - Sezione concorsi, i risultati della selezione pubblica
per la nomina del direttore del Centro di ricerca per l’orticoltura di
Pontecagnano (Salerno) (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61
dell’11 agosto 2009).

09E008371

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Concorsi relativi alla sesta edizione dei Premi Ipost, e precisamente: «Premio Ipost Giovani Laureati» e «Premio
Ipost: per la ricerca e lo studio».
L’IPOST, Istituto Postelegrafonici, per l’anno 2009, ha bandito la
sesta edizione dei premi «Ipost: per la ricerca e lo studio» e «Ipost Giovani Laureati».
Il Premio «Ipost per la ricerca e lo studio» prevede l’assegnazione
di un riconoscimento dell’importo di € 25.000,00 lordi per il primo
classificato e di € 10.000,00 lordi per il secondo. Tale riconoscimento
è destinato a chi (persona fisica o giuridica) si sia distinto nella ricerca
di soluzioni nuove, originali e concrete nel campo del Welfare, della
previdenza sociale o dell’assistenza. Il bando integrale del concorso
è consultabile sul sito: www.ipost.it. Ogni elaborato o altra forma di
documentazione comprovante l’attività oggetto di valutazione, dovrà
pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2010, in busta chiusa recante
all’esterno l’indicazione «Premio Ipost: per la ricerca e lo studio» a
mezzo raccomandata a/r, oppure tramite agenzia privata di spedizione
o recapito ovvero mediante consegna diretta a Ipost - Istituto Postelegrafonici - Segreteria del comitato premio «Ipost: per la ricerca e lo
studio» - all’attenzione della dott.ssa Maria Spagnolo - viale Asia n. 67
- 00144 Roma.
Il premio Ipost Giovani Laureati si rivolge ai giovani di età non
superiore ai 30 anni autori in materia giuslavoristica o previdenziale
accademicamente valutati o pubblicati o oggetto di tesi di laurea,
prodotti dopo il 30 settembre 2006. Al primo classificato andranno
€ 10.000,00 lordi, e al secondo € 5.000,00 lordi. Il bando integrale di
concorso è consultabile sul sito www.ipost.it. Gli elaborati dovranno
pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2010 esclusivamente in formato cartaceo ed essere inviati a mezzo raccomandata o assicurato o
mediante consegna diretta a: Istituto Postelegrafonici - Premio Ipost
Giovani Laureati - all’attenzione della dott.ssa Maria Spagnolo - viale
Asia n. 67 - 00144 Roma.
Importante: i vincitori dei suddetti premi si dovranno impegnare
a svolgere attività didattica nell’ambito del programma di formazione
dell’Ipost. L’assegnazione del premio è soggetta, pertanto, ad accettazione da parte dei vincitori. La materiale erogazione del premio avverrà
a conclusione dell’attività di formazione, la cui mancata esecuzione è
causa di annullamento della delibera di designazione dei vincitori.
09E008355
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ORDINE MEDICI VETERINARI DI MODENA

Concorso pubblico per il conferimento di diciassette borse
di studio per l’espletamento delle ricerche correnti 2008.

In esecuzione della deliberazione n. 283 del 1° dicembre 2009,
immediatamente esecutiva, è stato indetto un concorso pubblico, per
esame colloquio, per il conferimento di diciassette borse di studio
per quattro tecnici di laboratorio, due periti chimici, due laureati in
scienze e tecnologie alimentari, tre laureati in scienze biologiche, un
laureato in chimica e cinque laureati in medicina veterinaria per l’espletamento delle ricerche correnti 2008.
Tale avviso è stato, inoltre, pubblicato sul sito web dell’ente all’indirizzo http://www.izsfg.it

Concorso pubblico per incarico da segretaria, tempo indeterminato e parziale, più precisamente nella misura di 9
ore settimanali.

L’Ordine dei Medici Veterinari di Modena ha indetto un concorso
pubblico per incarico da segretaria, tempo indeterminato e parziale, più
precisamente nella misura di 9 ore settimanali.
I requisiti specifici e generali da possedere alla data di scadenza
indicata dal presente estratto sono: cittadinanza italiana; esperienza
lavorativa di almeno 8 mesi presso enti pubblici dello stesso settore;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado; età non inferiore agli
anni 35 e non superiore agli anni 40; sesso femminile.
Il bando di gara e la relativa documentazione facente parte integrante del bando si può ritirare presso l’Ordine dei Medici Veterinari
- Viale Gramsci, 300 - Modena.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata - via Manfredonia,
20 - 71121 Foggia - tel. 0881/786391 - 786317.

La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 29 dicembre 2009 e le operazioni di gara si terranno il giorno 31 dicembre 2009,
alle ore 9,30, presso l’ordine sopraccitato.

09E008347

09E008308

DIARI
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla prova d’esame del concorso pubblico, per tre laureati con formazione informatica, per
la funzione di analista programmatore, da assumere,
in qualità di funzionari - Area III, fascia retributiva
F1, con contratto a tempo determinato della durata di
tre anni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
15 settembre 2009.

Avviso di rinvio delle prove scritte relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tredici ispettori dei servizi del traffico aereo
di cui sei con specializzazione nei servizi del controllo del
traffico aereo, tre con specializzazione nei servizi comunicazione, navigazione e sorveglianza, tre con specializzazione nei servizi di meteorologia aeronautica, uno con
specializzazione nel disegno e nella gestione dello spazio
aereo, nel ruolo del personale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61
dell’11 agosto 2009 - con rettifica pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 28 agosto 2009).

Si comunica che la prova d’esame del concorso in oggetto, si svolgerà il 15 gennaio 2010 presso Roma Eventi «Sala Michelangelo» in
via Alibert, 5/A Roma, anziché presso la Residenza di Ripetta come
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 dicembre 2009.

In riferimento alle prove scritte relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tredici ispettori dei servizi del traffico aereo - nel ruolo del personale dell’Ente
Nazionale Aviazione Civile, si comunica che la data ed il luogo di
effettuazione delle stesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
- Serie Speciale - del 19 febbraio 2010 e consultabile sul sito Internet
dell’ENAC all’indirizzo www.enac.gov.it
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

09E008352

09E008324
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Avviso di rinvio delle prove scritte relative al concorso pubblico, per esami a otto posti di funzionario amministrativo
- categoria C, posizione economica C1 - nel ruolo del personale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 dell’11 agosto 2009 - con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 28 agosto
2009).
In riferimento alle prove scritte relative al concorso pubblico, per
esami, a otto posti di funzionario amministrativo - categoria C, posizione economica C1, nel ruolo del personale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle
stesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- del 19 febbraio 2010 e consultabile sul sito internet dell’ENAC all’indirizzo www.enac.gov.it
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
09E008325

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Nuovo diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
- facoltà di scienze della formazione - settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 -Didattica e Pedagogia speciale - presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, indetta con
decreto rettorale n. 2769 del 7 dicembre 2007, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101 del 21 dicembre 2007, si svolgeranno presso la Biblioteca di Filosofia del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione - Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Perugia - Palazzo Florenzi (II
piano) - Piazza Ermini - Perugia, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 26 gennaio 2010, ore 16,30;

Avviso di rinvio delle prove scritte relative al concorso pubblico, per esami, a otto posti di collaboratore amministrativo - categoria B, posizione economica B1 - nel ruolo del
personale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 dell’11 agosto 2009 - con
rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 28 agosto 2009).
In riferimento alle prove scritte relative al concorso pubblico,
per esami, a otto posti di collaboratore amministrativo - categoria B,
posizione economica B1, nel ruolo del personale dell’Ente Nazionale
Aviazione Civile, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - del 19 febbraio 2010 e consultabile sul sito internet dell’ENAC
all’indirizzo www.enac.gov.it
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
09E008326

MINISTERO DELLA SALUTE
Rinvio della pubblicazione del calendario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a sei posti di
dirigente del settore giuridico-economico.
Si informa che per il definitivo perfezionamento della banca dati
dei quesiti di cui all’avviso del 31 marzo 2009, la pubblicazione del
calendario e della sede della prova preselettiva - nonché della batteria
dei quesiti dai quali saranno estratti quelli che costituiranno la prova di
preselezione del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
sei posti di dirigente di seconda fascia in prova del settore giuridicoeconomico e della comunicazione, presso gli uffici centrali del Ministero della salute, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - di
venerdì 19 febbraio 2010.
Si preannuncia comunque che tale prova sarà effettuata, presumibilmente, a fine marzo 2010.
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
n. 103 del 30 dicembre 2005).
09E008246
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seconda prova scritta: 27 gennaio 2010, ore 8,30;
prova orale: 27 gennaio 2010, ore 16,00.

09E008247

UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
Rinvio diario prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per
le esigenze della ripartizione VII - attività edilizie, per il
reclutamento di un esperto in disegno tecnico architettonico, in grado di utilizzare le tecniche di progettazione al
computer mediante l’utilizzo di software cad di tipo bidimensionale e tridimensionale (CAD/1C).

Il diario relativo alle prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria C, posizione economica Cl, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, per le esigenze della ripartizione VII - Attività
Edilizie - dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», per il
reclutamento di un esperto in disegno tecnico architettonico, in grado di
utilizzare le tecniche di progettazione al computer mediante l’utilizzo di
software cad di tipo bidimensionale e tridimensionale verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a serie e sul sito web
- www.uniroma1/it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale del giorno 29 gennaio 2010.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati e pertanto non verrà data nessun’altra comunicazione.

09E008278
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’estratto di Concorso pubblico, per soli titoli, per l’ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
diversity management and governante .- XXIV ciclo - dell’Università Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
(Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 - 4ª serie speciale - del 10 novembre 2009).
Nell’intestazione, riportata nel sommario ed alla pag. 16, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto: «ALMA
MASTER STUDIORUM» leggasi: «ALMA MATER STUDIORUM».
09E008353
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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