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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di
merito della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato
della durata di anni uno, di una unità di personale con il
profilo di Ricercatore - III livello professionale - presso il
Dipartimento di Tecnologie e Salute - progetto «Methodology for setting up chronic care models for the territorial
care of cancer and stroke survivors», lett. d dell’art. 1 del
bando pubblicato per estratto nella G.U. - IV serie speciale - n. 60 del 3.8.2012.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli artt. 4 e 16 in relazione ai poteri
e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
Acquisito il concerto con i Ministeri della Giustizia, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a seguito della Conferenza dei
servizi indetta con nota del 13/12/2012, prot. 32/27337/MA001.A003,
per il giorno 20 dicembre 2012 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e
segg. della legge 241/90 - ai fini dell’approvazione del presente decreto
direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12/79, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Consulente del lavoro;
Visti i risultati della predetta Conferenza nonché le osservazioni

dell’Istituto Superiore di Sanità n. 12 - dicembre 2012, è stato
pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale

dei Ministeri concertanti;

delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data 25.10.2012

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il

n. 337, concernente l’approvazione della graduatoria di merito

Ministero del Lavoro con le Amministrazioni e gli Enti interessati, il

e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per

10 dicembre 1999, da cui risulta la decisione di attuare il decentramento

titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a

alle Direzioni Regionali del Lavoro della nomina delle commissioni di

tempo determinato della durata di anni 1, di n. 1 unità di per-

esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del

sonale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale

lavoro;

dell’Istituto Superiore di Sanità - presso il Dipartimento di
Tecnologie e Salute - progetto -Methodology for setting up
chronic care models for the territorial care of cancer and stroke
survivors”, lett. d) dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60 del 3.8.2012.

Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro, a decorrere dalla sessione
2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio
della professione di consulente del lavoro.

13E00237
Decreta:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 1.

Indizione per l’anno 2013 della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro.

È indetta per l’anno 2013 la sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente
del lavoro presso le Direzioni Regionali del Lavoro di: Ancona,
Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,
L’Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Cala-

IL DIRETTORE GENERALE

bria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonché presso la Regione

DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,

E DEI RAPPORTI DI LAVORO

dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - e le

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del lavoro»;

Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro
– e Trento – Servizio lavoro.

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;

Art. 2.
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.
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mento postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di
Posta Elettronica Certificata.

teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni varia-

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

zione della residenza, dell’indirizzo e del recapito telefonico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso

1) diritto del lavoro;

di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta

2) legislazione sociale;

indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva

3) diritto tributario;

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi,

5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla
rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato
sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare

d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui
all’art. 3, 2° comma, lett.a), della legge 12/79.

i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i
dizionari.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell’art. 3 co.2 della legge n. 12/79, così come
esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal

Art. 3.

MIUR – Consiglio Universitario Nazionale (CUN):

Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane, presso le

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze

sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei seguenti giorni:

economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

diritto del lavoro e legislazione sociale: 3 settembre 2013;

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale

prova teorico-pratica di diritto tributario: 4 settembre 2013;
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it,

(LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del
CUN n. 1540 del 23/10/2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

sezione «avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi.

Classe

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di

L-

16:

scienze

dell’amministrazione

e

dell’organizzazione;

riconoscimento.

Classe L-18: scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;

Art. 4.

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Le domande di ammissione all’esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debita-

Laurea magistrale appartenente a:

mente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine peren-

Classe LM-56: scienze dell’economia;

torio del 31 maggio 2013 alle Direzioni Regionali del Lavoro territo-

Classe LM-62: scienze della politica;

rialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività Formative e le Province autonome di Bolzano - Ufficio

Classe LM-77: scienze economico-aziendali;

tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo

C) I titoli equipollenti ex D.l. 09/07/2009 ed equiparati ex D.I.

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

11/11/2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012),

A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.

nonché le corrispondenze individuate nel Decreto del Ministro dell’Uni-

I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente

versità e della Ricerca n. 386 del 26/07/2007 in relazione alle Classi di

nella Regione o nella Provincia Autonoma di residenza anagrafica, a

cui al medesimo parere del CUN n. 1540.
D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che

pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la

abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di
studio da parte dell’ organo competente (CUN) cui abbiano fatto speci-

propria responsabilità, dovrà dichiarare:

fica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o

1)

essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

la data di pubblicazione del bando, otterranno il medesimo parere ove

b) residenza anagrafica;

necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di

c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunica-

laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e

zioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avvia-

tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di
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compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consu-

delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R.

lenti del lavoro entro la data di pubblicazione del bando.

28 dicembre 2000 n. 445.

E) I candidati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della

Art. 5.

Confederazione Elvetica, che siano in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall’Italia, dovranno produrre attestato di
idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti (ai sensi
della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, art. 12), utile ai fini del presente
decreto.

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap
ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere
rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

F) I soggetti che non siano in possesso dei titoli di laurea di

Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,

cui all’art. 3, comma 2, lettera d) della legge 12/79, come modificato

potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle

dall’art. 5 ter della legge 46/07, i quali, alla data di entrata in vigore

prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere

della citata legge 46/07 (12/04/07), abbiano ottenuto il certificato di

tempestivamente rappresentata alla Commissione.

compiuta pratica o siano iscritti al registro dei praticanti o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono

Art. 6.

sostenere l’esame di abilitazione entro e non oltre la sessione d’esame
dell’anno 2013, anche se le prove orali dei candidati si dovessero con-

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si osservano,

cludere nel corso dell’anno 2014, in base ai titoli di studio individuati

in quanto applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio 1957,

nel Decreto Direttoriale 15.01.2007, pubblicato nella G.U. – 4^ serie

n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni con-

speciale “Concorsi ed Esami” – n. 7 del 23 gennaio 2007, compresi

cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive

quelli per i quali l’interessato dimostri di aver frequentato un corso

modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994,

di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui

n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi

programma didattico preveda l’insegnamento di materie giuridiche ed

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociolo-

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei

gico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le

pubblici impieghi”) e succ. mod. e int..

“Humane scientiae” (parere C.di Stato, Sez II, n. 1359 del 21/10/1998).
Art. 7.

3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del
praticantato.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti

I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indica-

punti intende assegnare al candidato.

zione diversa alla lett. D) del precedente n 2), devono essere posseduti

La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della

dei componenti l’intera commissione, costituisce il punto per ciascuna

domanda di ammissione agli esami.

prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione

orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito

all’esame:
a) Certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre

almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

2000 n. 445.
Art. 8.

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni Regionali del

ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del
D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al d.lgs.

Lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

237/97, (codice tributo 729 T).
Art. 9.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione
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ALLEGATO 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
(da redigere in carta da bollo da € 14,62)
ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER………..
Via……
Il/la sottoscritt…( COGNOME e NOME) …………………………………
chiede di essere ammess.. a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro – sessione 2013.
A tal fine – consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) – dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a …………………………(provincia di ……………….), il……………………….;
2) di avere la propria residenza anagrafica a …………………. ………... (provincia di…………………),
frazione, piazza o via ……………………………………… n. …., C.A.P. ..……., num. telefonico
………………..;
3) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero ...…………...………………………………..;
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
…….….….………………………………………………………………………………….., ovvero (se titolo di studio
non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l’idoneità del proprio titolo ad opera degli
organi tecnici competenti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca –
CUN)……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
conseguito in data………………………………..presso (nome e indirizzo completo dell’Istituto
scolastico
ovvero
Università)
…………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………..;
5) Di aver compiuto il biennio di praticantato nel periodo dal ……/……/………. al………/……/……… e
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di essere in possesso del certificato di compimento del praticantato rilasciato dal Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di …………………………
in data
……/…………/.……….;
o
 di aver richiesto al Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di ………..………… il relativo
certificato di compimento del praticantato in data ……/……./………. ;
6) altro ……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano inviate al seguente
recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico e
eventuale
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
–
PEC
)
………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva
- ………………………………………………….
- ……………………………………………………

DATA ………………………….

FIRMA

……………………………..

(*)
- L'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
- L'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
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1“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso.
3Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30/06/2003 n.196.
Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all’esame verranno trattati
esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente
connesse, nell’espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Direzione Regionale del
Lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai regolamenti.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui sopra.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti
informatici) strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali
compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare
l’accesso a personale e soggetti non autorizzati.
I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto
da norme di legge o regolamento o se risulta necessario per l’espletamento delle funzioni
istituzionali.
I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano
espressamente norme di legge speciali.
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.n.196/03 tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il
blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro
territorialmente competente; il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per ogni
occorrenza, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della L.241/90.
DATA ………………………….

FIRMA

13E00236
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PRESIDENZA

volume non contiene nelle note tipografiche l’indicazione dell’anno

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di

bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi del decreto del Pre-

merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per

sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria

titoli ed esami, a 3 posti di Consigliere di Stato, indetto

responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è

con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data

necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore

29 aprile 2011.

sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della

dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino Ufficiale n. 1 del

n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia
indicato il nome dell’autore.

mese di gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 novembre 2012 di approvazione della graduatoria di merito e

Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore.

dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 3
posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente
del Consiglio di Stato 29 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi

Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila).

ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2011.

2 - Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario e

13E00235

teatrale di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al

PRESIDENZA

pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gen-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

naio 2011 ed il 31 dicembre 2012. Le opere pubblicate in volume

U FFICIO

devono essere accompagnate da una lettera di presentazione

DEL SEGRETARIO GENERALE

dell’editore. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle

Concorso per l’assegnazione del premio nazionale intitolato
a Giacomo Matteotti - IX edizione - anno 2013.

note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale
indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta,
secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’au-

La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice la nona edizione

tore o dall’editore ai sensi del decreto del Presidente della Repub-

del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla

blica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità. Se

legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento adottato

l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del
25 agosto 2009.

ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore sia dall’autore
dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato n. 2 al

Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la

presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia
indicato il nome dell’autore.

vita di Giacomo Matteotti.
Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di

1 - Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le

prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal

opere in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stra-

regista dell’opera con dichiarazione scritta, secondo il modello

nieri, viventi alla data di pubblicazione del presente bando, pub-

allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del decreto del Presi-

blicate in volume per la prima volta nel periodo ricompreso tra il

dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria

1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2012. Se l’opera pubblicata in

responsabilità.
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Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o, consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni

3 - Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio i laureati, anche stranieri, di qualsiasi Università, italiana o straniera, che

che decorrono da quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

abbiano conseguito il titolo nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio

Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:

2011 ed il 31 dicembre 2012, discutendo una tesi di laurea, in qualunque
disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno

a) il mittente;

ispirato la vita. Le tesi, in lingua italiana, devono essere accompagnate
da una lettera di presentazione del relatore, ovvero del preside della
facoltà universitaria di riferimento.

b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti IX edizione - anno
2013»;

Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere
c) la sezione per la quale si concorre.

allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al
presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la

Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insin-

propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discus-

dacabile giudizio della Commissione giudicatrice, composta dal Segre-

sione della tesi ed il punteggio conseguito.

tario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui delegato e da altri sei membri nominati

Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000 (cinquemila).

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra personalità
istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.

La Commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
Trattamento dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno

tesi vincitrici.

2003, n. 196: i dati dichiarati saranno raccolti e trattati dalla Presidenza
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al con-

del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Ufficio del Segre-

corso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato

tario Generale - Servizio per le funzioni istituzionali nel rispetto della

n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali

richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire lo svolgimento

dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

delle procedure di concorso e le comunicazioni agli interessati.

28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e cor-

Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il

redata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e,

16 ottobre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La

a pena di inammissibilità, da cinque copie dell’opera. Per agevolare i

sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia

lavori della Commissione giudicatrice e facilitare le operazioni di segre-

sul sito del Governo italiano www.governo.it. Con identiche modalità

teria, si richiede di allegare ulteriori due copie dell’opera, per un totale

saranno comunicate eventuali variazioni del programma.

di sette copie. È ammesso anche il formato su supporto informatico, ma
in aggiunta ai testi cartacei.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del
Segretario Generale - Servizio per le funzioni istituzionali al seguente

I testi inviati non saranno restituiti.

indirizzo di posta elettronica: premiomatteotti@governo.it.

La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste

Repubblica italiana 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito

nelle disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire

www.governo.it.

in plico chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -

Roma, 14 gennaio 2013

Ufficio del Segretario Generale - Servizio per le funzioni istituzionali
- Palazzo Chigi - piazza Colonna, 370 - 00187 Roma.

Il segretario generale: STRANO
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

(NANO)

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati presso la
U.O.S. NNL di Lecce.
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati presso la NNL di Lecce
dell’Istituto NANO sul tema «Funzionalizzazione di superfici biocompatibili mediante nanostrutture».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
NANO BS 001/2013 LE dovrà essere spedita esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto Nanoscienze del CNR,
c/o Ufficio Supporto Tecnico Amministrativo all’indirizzo: protocollo.
nano@pec.cnr.it
Solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo
nano.recruitment@nano.cnr.it, previa sottoscrizione, ove possibile, con
firma digitale (art. 8 L. 35/2012).

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca sulla tematica: «Tecniche di laboratorio sugli alimenti animali e sui prodotti
lattiero-caseari della specie bufalina».
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Tecniche di laboratorio sugli
alimenti animali e sui prodotti lattiero-caseari della specie bufalina».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Nanoscienze (NANO), ed è altresì disponibile sul sito internet www.urp.cnr.
it link formazione e lavoro.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la produzione delle carni ed
il miglioramento genetico CRA-PCM, via Salaria, 31, Monterotondo
(Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

13E00207

13E00229

L’invio della domanda dovrà essere effettuato entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR ha indetto
una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso il CNR-INO, UOS di Napoli, via Campi Flegrei n. 34, 80078
Pozzuoli (Napoli).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo schema di cui all’allegato A) del bando n.
BS.INO.001.2013.NA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ino@pec.cnr.
it entro il 25º giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito internet del CNR - INO: www.ino.it
e all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E00257

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Approvazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento
di una borsa di studio, della durata di due anni, a cittadini
italiani o di altri paesi appartenenti all’Unione europea
per collaborare al programma di ricerca DPO/P7L2 Piano di attività 2008/2010 - Settore ricerca, certificazione
e verifica - Dipartimento processi organizzativi.
Con determina n. 396 in data 20 dicembre 2012, è stata approvata
la graduatoria di merito e nominato il vincitore del Concorso pubblico
per titoli, per il conferimento di una borsa di studio, della durata di due
anni, a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea
per collaborare al programma di ricerca DPO/P7L2 - Piano di attività
2008/2010 - prorogato per l’anno 2012 - presso l’Inail - Settore ricerca,
certificazione e verifica - Dipartimento Processi Organizzativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 5 del d.P.R. 9 maggio
1994 n. 487, si dà notizia che la suddetta determina sarà pubblicata sul
sito dell’Inail www.inail.it e sul sito dell’ex ISPESL www.ispesl.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.
13E00226
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Requisiti:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica
in materie scientifiche;
comprovata esperienza almeno biennale nel campo del calcolo
scientifico ad alte prestazioni o iscrizione al 3° anno del dottorato di
ricerca;
padronanza di uno dei linguaggi di programmazione Fortran, C
o C++;

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca nel campo dello «Sviluppo di
metodi di calcolo ad alte prestazioni per l’elaborazione
dati di microsismicità» per la sezione di ricerca scientifica
«Centro di ricerche sismologiche».
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca nel campo dello «sviluppo di metodi
di calcolo ad alte prestazioni per l’elaborazione dati di microsismicità»
per la Sezione Centro Ricerche Sismologiche - CRS dell’OGS (Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).

conoscenza della lingua inglese 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’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 04021401 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
13E00208

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali).
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, Decreto
direttoriale n. 74 del 11.01.2013, prot. n. 787 a 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano – Area Comunicazione e Relazioni Esterne – Servizio Career
Service.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale del Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133
Milano e dovrà pervenire all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi –
Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano, entro il
termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le domande di ammissione alla procedura
di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di scadenza sopra citato. A tal fine fa fede il timbro
postale a data dell’ufficio postale che accetta la raccomandata. Non si
terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.

Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali).
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, Decreto
direttoriale n. 75 del 11.01.2013, prot. n. 788 a 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano – Area Comunicazione e Relazioni Esterne – Servizio Career
Service.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale del Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133
Milano e dovrà pervenire all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi –
Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano, entro il
termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le domande di ammissione alla procedura
di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di scadenza sopra citato. A tal fine fa fede il timbro
postale a data dell’ufficio postale che accetta la raccomandata. Non si
terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sarà pubblicato all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano
e inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271).

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sarà pubblicato all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano
e inserito nel sito Web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271).

13E00221

13E00222
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Avvisi di pubblicazione delle graduatorie delle procedure di
selezione pubbliche, pubblicate sulla G.U. 4ª serie speciale
n. 73 del 18.09.2012.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori delle seguenti procedure di selezione, nelle date di seguito indicate:
16.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali) presso l’Area Servizi agli Studenti e
ai Dottorandi, indetta con D.D. n. 2215 del 03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.73 del 18/09/2012.
13.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso la
Direzione Generale - Servizio METID, indetta con D.D. n. 2216 del
03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 73 del 18/09/2012.
16.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica Dl, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo parziale (80% verticale) presso
la Direzione Generale - Servizio METID, indetta con D.D. n. 2217 del
03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 73 del 18/09/2012.
14.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica Dl, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso la
Direzione Generale - Servizio METID, indetta con D.D. n. 2218 del
03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.73 del 18/09/2012.
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27.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area Risorse Umane e
Organizzazione - Servizio Personale Docente, indetta con D.D. n. 2222
del 03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n.73 del 18/09/2012.
30.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per
l’Area Servizi Supporto alla Ricerca - Servizio Valorizzazione della
Ricerca, indetta con D.D. n. 2214 del 03.09.2012 con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.73 del 18/09/2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00239

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della
procedura di selezione pubblica, per esami, a 3 posti a
tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno
(36 ore settimanali), presso la direzione generale.
È stata pubblicata all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, in data
5 dicembre 2012, la graduatoria di merito, unitamente a quella del
vincitore della procedura di selezione pubblica per esami, a 3 posti a
tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso la
Direzione generale, indetta con D.D. n. 2405 del 25 settembre 2012 con
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 82 del
19 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00242

16.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso la
Direzione Generale - Servizio METID, indetta con D.D. n. 2219 del
03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.73 del 18/09/2012.
21.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area
Servizi ICT, indetta con D.D. n. 2220 del 03.09.2012 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.73 del 18/09/2012.

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia presso
la facoltà di agraria, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/03 - Botanica ambientale ed applicata.

IL RETTORE

23.11.2012:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
per l’Area Servizi ICT, indetta con D.D. n. 2221 del 03.09.2012 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.73 del
18/09/2012.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210, concernente norme per il regolamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
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Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle Commissioni Giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999 n. 256;
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Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera di designazione, approvata nell’adunanza del
25/07/2012, verbale n. 407, dal Consiglio di Facoltà di Agraria, del
membro interno della commissione giudicatrice, nella persona della
prof.ssa Guglielmo Anna prof. ord. Università di Catania - scienze
matematiche fisiche e naturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.2000 n. 117
con il quale è stato adottato il regolamento per disciplinare le modalità
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Visto il risultato degli scrutini delle operazioni di voto e di sorteggio del 29/11/2012 per le elezioni della I sessione 2008, a seguito
delle quali è stata completata la Commissione per il settore BIOS/03
“Composizione architettonica e urbana”;

Vista la nota del MIUR, del 5 Febbraio 2008, prot. n. 396, rettificata con nota del 8 Febbraio 2008, prot. 418, riguardanti l’elezione delle
Commissioni giudicatrici;

Decreta:

Visto il decreto rettorale n. 223 del 26.06.2008 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 25.07.2008 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
presso le Facoltà di Agraria, di Ingegneria e di Giurisprudenza, tra le
quali anche n. 1 posto per il SSD BIO/03 - Botanica ambientale ed
applicata;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1 ed, in particolare, l’art. 1
comma 8, richiamato dalla citata sentenza del TAR n. 7/2011, secondo
cui le disposizioni di cui al comma 5 della stessa legge, relative alla
composizione delle commissioni, si applicano anche alle procedure di
valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore
della legge, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data,
le votazioni per la costituzione delle commissioni;
Visto il decreto ministeriale 27/03/2009 n. 139, recante le modalità
di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei Professori e
Ricercatori universitari;
Visto il proprio decreto n. 9 del 13.01.2010, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 02.02.2010 - 4ª serie speciale - con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della
valutazione comparativa summenzionata;
Visto il decreto rettorale n. 302 del 19.10.2010 con il quale sono
stati approvati gli atti della su indicata procedura nella quale sono risultati idonei i candidati prof. Gabriella Stefania Scippa e prof. Giovanni
Spampinato;
Visto il ricorso n. 805/2010 REG.RIC., proposto innanzi al TAR
Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - dal candidato prof.
Marco Fornaciari per l’annullamento del su citato decreto rettorale di
approvazione degli atti nonché dei verbali dei lavori della Commissione
giudicatrice;
Vista la sentenza n. 125/2012 con la quale il T.A.R. Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria - ha accolto il predetto ricorso
annullando gli atti impugnati e disponendo che al rinnovo della procedura vi provveda una nuova commissione;
Viste le ordinanze n. 2067/2012 e n. 2069/2012 con le quali il
Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto le istanze di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di I grado presentate, rispettivamente,
dall’Università Mediterranea e dal Prof. Spampinato;
Visto il decreto rettorale n. 211 del 25/0/2012, con il quale, in
esecuzione della sentenza del Tar Calabria - sezione di Reggio Calabria - n. 125/2012, si è preso atto dell’annullamento giurisdizionale del
decreto di approvazione degli atti nonché dei verbali dei lavori della
Commissione Giudicatrice e si è disposta altresì la rinnovazione della
procedura di valutazione comparativa da espletarsi da parte di una
nuova Commissione;

Art. 1.
È nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Agraria per il SSD
BIO/03 - Botanica ambientale ed applicata.
Dal risultato degli scrutini delle operazioni di voto e del sorteggio, la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di
valutazione comparativa indicata in premessa, è composta come segue:
Prof. Ord. Guglielmo Anna, Università di Catania - scienze
matematiche fisiche e naturali - membro designato;
Prof. Ord. Scoppola Anna, Università della Tuscia - Agraria membro sorteggiato;
Prof. Ord. Piro Gabriella, Università del Salento - scienze matematiche fisiche e naturali;
Prof. Ord. Maugeri Giuseppe, Università di Catania - Agraria;
Prof. Ord. Scrugli Antonio, Università di Cagliari - scienze
matematiche fisiche e naturali.

Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente
della Commissione giudicatrice.

Art. 3.
Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21/04/1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla
legge 21/06/1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine, e comunque dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
(Responsabile del procedimento: Rositani)
p. Il rettore: SANTINI
13E00223

— 14 —

22-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 6

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore associato mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 12455 del 7 gennaio 2013, una selezione
per la copertura di un posto di professore associato, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo http://www.unimib.it;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (Tel. 02-6448.6436/6114/6193, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6005).
Responsabile del procedimento: sig.ra Nadia Terenghi.
13E00241

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240 presso
il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato” emanato con D.R. 369 del 2.07.2008 e modificato con D.R. 371 del 31.05.2010 e D.R. 378 del 11.07.2011, è indetta una procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

SETTORE CONCORSUALE

D.R. n. 19 del 14.01.2013

09/F2 - Telecomunicazioni

SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

N. POSTI
1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Università
degli Studi di Trento, Via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente non oltre le ore 12.30. Qualora il
termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it
13E00238
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Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti. (Determinazione n. 167/ 2012).
Si comunica che in data 21 dicembre 2012 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione
didattica e servizi agli studenti dell’Università degli studi di Trento (Determinazione 167/2012).
13E00240

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240 presso
il Dipartimento di Matematica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato» emanato con decreto rettorale n. 369 del 2 luglio 2008 e modificato con decreto rettorale n. 371 del 31 maggio 2010 e decreto rettorale
n. 378 dell’11 luglio 2011, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
dipartimento di matematica per il settore concorsuale indicato di seguito: decreto rettorale n. 18 del 14 gennaio 2013; settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; un posto.
Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, dovranno pervenire all’ufficio personale docente e ricercatore dell’Università
degli studi di Trento, via Verdi n. 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’ufficio personale
docente non oltre le ore 12.30. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 -Trento - tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it
13E00256

ENTI LOCALI
COMUNE DI BRUSCIANO

2) età non inferiore agli anni 18;
3) idoneità fisica all’impiego;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico (cat. D - pos. econ. D3) a
tempo indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto per profilo professionale di funzionario tecnico (categoria
D - posizione economica D3) a tempo indeterminato.
Categoria professionale D - posizione economica: D3.
Titolo di studio:
a) vecchio ordinamento: laurea in ingegneria civile, ingegneria
edile, architettura, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o
titoli equipollenti a norma di legge;
b) nuovo ordinamento: laurea specialistica (LS) in ingegneria
civile (classe 28/S), ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe
38/S), pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (classe 54/S),
architettura ed ingegneria edile (classe 4/S), oppure laurea magistrale
(LM) appartenente alla classe LM4 architettura ed ingegneria edile,
LM23 ingegneria civile, LM35 ingegneria per l’ambiente e il territorio,
LM48 pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, o altra laurea equipollente a norma di legge.
Altri requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 febbraio 1994;

4) godimento dei diritti politici;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
7) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
8) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al
relativo albo professionale.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della
legge 10 aprile 1991, n. 125.
Termine presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del bando.
Il calendario delle prove sarà comunicato direttamente agli
interessati.
Il bando di concorso e l’allegato modulo di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale negli orari di apertura al pubblico tel. 081 5218220/219 - fax 081 5190191 - e mail risorse.umane@pec.
comune.brusciano.na.it possono essere scaricati sul sito del comune
all’indirizzo www.comune.brusciano.na.it
13E00246
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COMUNE
DI CARPIGNANO SALENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part-time (18 ore) cat. D, posizione economica D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e
part-time (18 ore) cat. D, posizione economica D1, del vigente CCNL
Comparto Regioni ed Enti Locali - Settore IV - presso il Comune di
Carpignano Salentino.
Modalità e requisiti di partecipazione sono indicati nell’avviso
integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Carpignano Salentino e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.carpignanosalentino.
le.it.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Comune
di Carpignano Salentino - Piazza Duca D’Aosta - 73020 Carpignano
Salentino (LE) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Il
Comune di Carpignano Sal.no garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta
al Comune di Carpignano Sal.no, tel. 0836/586017, fax 0836/586003.

4a Serie speciale - n. 6

Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta libera
secondo lo schema allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto di
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare sono rinvenibili sul sito web istituzionale: www.comune.cerveteri.rm.it - sezione albo pretorio on line. Per ulteriori informazioni gli
interessati possono rivolgersi al servizio organizzazione del personale
o all’ufficio segreteria del sindaco (tel. 06.89630225 - fax 06.9940042)
e-mail: ufficio.sindaco@comune.cerveteri.rm.it, del comune di Cerveteri, piazza Risorgimento n. 1 - 00052 Cerveteri.

13E00245

COMUNE
DI CUSANO MILANINO
Avviso di mobilità esterna per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione giuridica 1, presso il settore risorse finanziarie.

13E00209

COMUNE
DI CASTELRAIMONDO
Avviso relativo all’esito finale della selezione pubblica per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, cat. «C» del
vigente C.C.N.L., a tempo pieno ed indeterminato - area
tecnica.
Si avvisa che in data 10 dicembre 2012 è stato pubblicato all’albo
on line del Comune di Castelraimondo e sul suo sito ufficiale www.
comune.castelraimondo.mc.it l’esito finale del concorso pubblico per
la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico, cat. «C» del vigente
C.C.N.L. - area tecnica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E00181

COMUNE
DI CERVETERI
Avviso ad evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di diritto privato a tempo pieno e determinato di Dirigente dell’Area 3^ «Assetto Uso e Sviluppo del Territorio».
Il comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 44
dell’11 gennaio 2013, ha indetto un avviso ad evidenza pubblica per
il conferimento di un incarico di diritto privato a tempo pieno e determinato di dirigente dell’area 3ª «assetto uso e sviluppo del territorio».

Il dirigente dell’Area affari generali rende noto che l’Amministrazione del comune di Cusano Milanino intende procedere, mediante passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, tra amministrazioni sottoposte a vincoli di assunzione e
di spesa, come previsto dall’art. 1, comma 47 della legge n. 311/2004,
alla copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, cat. D, posizione giuridica 1, presso il Settore
risorse finanziarie.
Al soggetto assunto sarà corrisposto il trattamento economico della
categoria e profilo di appartenenza, ai sensi del vigente C.C.N.L. - Comparto regioni-autonomie locali.
Titolo di studio: lauree magistrali facenti riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 ed appartenente alle
classi: LM - 56 - Scienze dell’economia; LM- 77 - Scienze economicheaziendali, nonché Lauree specialistiche (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio o equipollenti ad esse equiparate unicamente così
come previsto dalla tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio
2007 (09°11795); lauree triennali appartenenti alle classi L-18 - Scienza
dell’economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo
del comune di Cusano Milanino entro il 7 febbraio 2013. L’avviso di
mobilità integrale, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato
nell’Albo pretorio on-line del comune di Cusano Milanino e può essere
consultato e acquisito sul sito: www.comune.cusano-milanino.mi.it.
Per informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e personale,
tel. 02/61903208-265.
13E00228
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(n. 32 ore su n. 36), l’amministrazione si riserva la facoltà di trasfor-

Selezione pubblica, per titoli ed esami, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro part-time al 50%, per la
copertura di due posti di agente di Polizia municipale Vigile Urbano - cat. C.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che in esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 5 del 07/01/2013 è indetta la selezione Pubblica per titoli ed esami a tempo indeterminato e con rapporto
di lavoro part – time al 50% per la copertura di n. 2 posti di “Agente di
polizia Municipale - Vigile Urbano” - Cat. C.

mare l’assunzione a tempo pieno (n. 36 ore), qualora le norme sulla
finanza pubblica concernente gli enti locali lo consentano.
Scadenza presentazione domande il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Copia integrale del bando di concorso, contenente lo schema di
domanda, è disponibile nel sito www.comune.roncobriantino.mb.it o
direttamente presso l’ufficio segreteria.
Per informazioni: tel. n. 0396079018 - interno 5.

Titolo di Studio richiesto: Diploma Istruzione secondo grado di
durata quinquennale e possesso patente Categoria “B”.
Data scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi – parte IV.

13E00243

Il bando integrale e la Domanda di partecipazione saranno scaricabili sul sito internet del Comune di Palermiti: www.comune.palermiti.
cz.it
Per ogni utile informazione: Responsabile del Servizio - dr.ssa
Francesca Rotiroti - Responsabile Procedimento sig. Loiacono Albino –
numeri utili: 0961/023704 – Email: protocollo@comune.palermiti.cz.it
13E00224

COMUNE DI RAVELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di Polizia
municipale - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni e copia integrale del bando: sito web www.
comune.ravello.sa.it
13E00244

COMUNE DI RONCO BRIANTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale – operaio
specializzato – categoria B – infracategoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo parziale (n. 32 ore settimanali) e indeterminato, di
un collaboratore professionale - operaio specializzato - categoria
B - infracategoria B3 - del sistema di classificazione del personale
previsto per gli enti locali. Fatta avvertenza che l’assunzione sarà a
tempo pieno (n. 36 ore settimanali), se, al momento dell’assunzione

REGIONE SICILIANA
Concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio.
Con D.D.G n. 2782/12 del 24 dicembre 2012 è indetto un pubblico
concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione Siciliana per l’assegnazione di complessive n. 222
sedi farmaceutiche pari a quelle di nuova istituzione e a quelle vacanti,
nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed
applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute,
collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove, in apposita
sezione, è rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a
tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento
del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari a
euro 50,00. Il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante bollettino di c/c postale n. 302901 intestato al “Cassiere della Regione Siciliana”. Il versante nella causale del bollettino di c/c postale dovrà indicare il capitolo di entrata n. 1751 - capo 21 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio 2013 con l’indicazione “Concorso straordinario
sedi farmaceutiche per il privato esercizio”. Nel caso di domanda di
partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del
contributo di partecipazione al concorso.
Il presente bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana (G.U.R.S.) – Serie Speciale Concorsi dell’11 gennaio
2013 ed il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di
irricevibilità, scadrà alle ore 18 dell’11 febbraio 2013.
Il bando sarà inoltre pubblicato nel sito internet della Regione
Siciliana – Dipartimento Pianificazione Strategica all’indirzzo
web:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA L E / P I R _ L a S t r u t t u r a R e g i o n a l e / P I R _ A s s e s s o r a t o S a l u t e /
PIR_DipPianificazioneStrategica.

stessa, le norme sulla finanza pubblica concernente gli enti locali
lo consentiranno. Del pari, in caso di assunzione a tempo parziale
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.L. N. 4 DI LANUSEI
Avviso di selezione pubblica, per assunzioni riservate alle
categorie protette art. 18 c. 2 della L. 69/99 per la copertura di tre posti per commesso - Cat. A.
Si rende noto cha la A.S.L. n. 4 di Lanusei in esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 504 del 21 dicembre 2012 procederà alla richiesta di avviamento numerico al servizio competente per
il collocamento mirato della provincia dell’Ogliastra, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di tre posti nella qualifica di commesso categoria A, CCNL comparto sanità.
La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità,
come disposto dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di anni due, eventualmente rinnovabile, per laureato in scienze biologiche, specialista in genetica medica.
Si comunica che con delibera n. 1424 del 31 dicembre 2012 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 Borsa di studio, della durata di anni due, eventualmente rinnovabile, per laureato in Scienze Biologiche, specialista in Genetica Medica,
per la realizzazione del progetto dal titolo: «Valutazione e studio dei
fattori biomolecolaridiagnostici e predittivi nei tumori solidi e analisi di
farmaco genetica». Responsabile Scientifico Prof. Antonio Russo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
gg 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, via Enrico
Toti, 76 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per
eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80.

13E00249

AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA
DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

13E00219

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di Operatore Socio Sanitario
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone, per la copertura di
tre posti di operatore socio sanitario.
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 conto corrente postale n. 12679593 intestato al servizio
di tesoreria dell’Azienda ospedaliera - Cassa di risparmio del FriuliVenezia Giulia, via Mazzini n. 12 - 33170 Pordenone), con l’indicazione specifica del concorso cui si intende partecipare nella causale di
versamento.

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per assunzioni
in vari profili professionali
Sono indetti concorsi pubblici, per assunzioni nei seguenti profili
professionali:
dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del sostituto del direttore Area sviluppo organizzativo n. 2290/2012 del 28 dicembre 2012) (CD 20/12);
dirigente medico - disciplina medicina interna (determinazione
del sostituto del direttore Area sviluppo organizzativo n. 2291/2012 del
28 dicembre 2012) (CD 21/12).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 6 febbraio
2013.

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. 1 del 2 gennaio 2013.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.

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

Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.

Sito internet: www.aopn.sanita.fvg.it.
13E00251

Telefono: 0461/904092-96-97-85.
13E00230
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO» - LA SPEZIA

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa per varie
UU.OO.CC.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
amministrativo.

Con deliberazione n. 1622 del 5 dicembre 2012, è stato indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa per le seguenti UU.OO.CC:

In esecuzione della deliberazione n. 1085 del 20 dicembre 2012
è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente amministrativo.

UOC ginecologia ed ostetricia P.O. Sessa Aurunca;

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 16 gennaio 2013
ed è reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.
as15.1iguria.it.

UOC chirurgia generale P.O. Sessa Aurunca;
UOC ginecologia ed ostetricia P.O. Aversa;
UOC chirurgia generale P.O. S. Maria C.V.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 78 del 24 dicembre 2012 ed è consultabile sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione «concorsi e
selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - telefono 0815001320-241.
13E00253

Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino, via XXIV Maggio, 139 - 19124 La
Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio concorsi
dell’Azienda, via XXIV Maggio n. 139 - Tel. 0187/533530-571 e-mail: personale@asl5.liguria.it.
13E00231

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale tecnologo alimentare,
categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro.

In attuazione della deliberazione n. 754 dell’11 dicembre 2012 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnologo alimentare, categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 01 del 2 gennaio
2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536559, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 16.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
13E00252

L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle 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 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. 296 del 27 dicembre 2012. 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 n. 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
13E00254
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Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico disciplina di medicina legale
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico disciplina di medicina legale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle 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 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. 296 del 27 dicembre 2012. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, è consultabile sul BURAS n. 44 dell’11 ottobre 2012 - Parte III, e la successiva
rettifica sul BURAS n. 55 del 20 dicembre 2012 - Parte III, nonché sul
sito internet www.asl carbonia.it alla voce «concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 (tel. 0781/6683245).
13E00247

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma strada del Quartiere n. 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
13E00255

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM G 6
Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato,
della durata di diciannove mesi, di un posto di «statistico»
dell’osservatorio sociale distrettuale SISS.

AZIENDA U.S.L. N. 7
DI CARBONIA
Procedura di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Dirigenti medici in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 1098 del 20 luglio 2012,
rettificata con deliberazione n. 1638 del 28 novembre 2012, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 20 del CCNL
per la dirigenza medico veterinaria 1998/2001, è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
nove posti di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e
rianimazione;
due posti di dirigenti medici nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza;
un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina interna;
un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina
trasfusionale;
tre posti di dirigenti medici nella disciplina nefrologia e dialisi;
tre posti di dirigenti medici nella disciplina di neurologia;
un posto di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria
infantile;
un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia;
due posti di dirigenti medici nella disciplina di patologia clinica;

Si dà notizia che sul sito internet del Comune di Carpineto Romano
www.carpinetoromano.it è pubblicata la rettifica del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato
della durata di diciannove mesi per la figura di n. 1 «Statistico» dell’Osservatorio Sociale Distrettuale SISS del Distretto Socio-Sanitario RM
G6 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101
del 28 dicembre 2012).
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio di Piano del
Comune di Carpineto Romano (Roma) tel. 06/97180029 oppure al
06/97180043, fax n. 06/97180035.
13E00215

Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato,
della durata di diciannove mesi, di due posti di «sociologo» dell’osservatorio sociale distrettuale SISS.
Si dà notizia che sul sito internet del Comune di Carpineto Romano
www.carpinetoromano.it è pubblicata la rettifica del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato
della durata di diciannove mesi per la figura di n. 2 «Sociologi» dell’Osservatorio Sociale Distrettuale SISS del Distretto Socio-Sanitario RM
G6 (avviso pubblicato in. Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101
del 28 dicembre 2012).
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio di Piano del
Comune di Carpineto Romano (Roma) tel. 06/97180029 oppure al
n. 06/97180043, fax n. 06/97180035.

un posto di dirigente medico nella disciplina di psichiatria;
un posto di dirigente medico nella disciplina di urologia.

4a Serie speciale - n. 6
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Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato,
della durata di diciannove mesi, di un posto di «referente
del segretariato sociale» del segretariato sociale - PUA.

4a Serie speciale - n. 6

Il vincitore del concorso verrà assegnato all’azienda Usl 2 di Lucca.
Le domande di partecipazione al Concorso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il trentesimo giorno successivo alla

Si dà notizia che sul sito internet del Comune di Carpineto Romano
www.carpinetoromano.it è pubblicata la rettifica del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato della durata di diciannove mesi per la figura di n. 1 «Referente

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

del Segretariato Sociale» del Segretariato Sociale - PUA del Distretto
Socio-Sanitario RM G6 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 101 del 28 dicembre 2012).
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio di Piano del
Comune di Carpineto Romano (Roma) tel. 06/97180029 oppure al

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 2 del 9/01/2013 e sarà consultabile sul sito
internet www.estav-nordovest.toscana.it

n. 06/97180043, fax n. 06/97180035.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav
Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto Pisa (Pisa),

13E00217

oppure contattare i numeri telefonici 050/8662685/686/692/691/693 dal

Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part-time determinato,
della durata di diciannove mesi, di due posti di «Mediatore interculturale» del segretariato sociale - PUA.
Si dà notizia che sul sito internet del Comune di Carpineto Romano
www.carpinetoromano.it è pubblicata la rettifica del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo part time determinato
della durata di diciannove mesi per la figura di n. 2 «Mediatori Interculturali» del Segretariato Sociale - PUA del Distretto Socio-Sanitario RM
G6 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101

lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

13E00258

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO
– IST ISTITUTO NAZIONALE
PER LA RICERCA SUL CANCRO - GENOVA

del 28 dicembre 2012).
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio di Piano del
Comune di Carpineto Romano (Roma) tel. 06/97180029 oppure al
06/97180043, fax n. 06/97180035.
13E00218

Revoca della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di una borsa di studio di formazione e
specializzazione in campo oncologico per laureati, sul
progetto «Sensibilizzare i tumori cerebrali alla radio e
chemioterapia con inibitori dei checkpoint del ciclo cellulare», da assegnare alla S.S. Mutagenesi Molecolare e
Riparazione Dna.

ESTAV NORD OVEST DI PISA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un dirigente medico disciplina radioterapia per
l’attività di brachiterapia interventistica e di tomoterapia
elicoidale con metodologia «adaptive» (Conc 27/2012).
In esecuzione della Determinazione del Dirigente U.O.C. Gestione
Risorse Umane n.1373 del 20/12/2012, esecutiva, è indetto un Concorso
pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di un posto di
Dirigente Medico Disciplina Radioterapia per l’attività di Brachiterapia
interventistica (con particolare riferimento al trattamento delle neopla-

In esecuzione della deliberazione n. 1473 del 5 dicembre 2012
è revocata la pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio di formazione e specializzazione in campo
oncologico per laureati, sul progetto «Sensibilizzare i tumori cerebrali
alla radio e chemioterapia con inibitori dei checkpoint del ciclo cellulare», da assegnare alla S.S. mutagenesi molecolare e riparazione DNA,
indetta con deliberazione n. 354 del 29 marzo 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 18 del 2 maggio 2012, nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 dell’11 maggio 2012 e revocata nel Bollettino
Ufficiale della regione Liguria n. 2 del 9 gennaio 2013.

sie prostatiche e della mammella) e di tomoterapia elicoidale con metodologia “adaptive” (Conc. 27/2012).
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

COLLEGIO IPASVI – TARANTO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto nell’area C, posizione economica C1, per personale
da assumere a tempo pieno ed indeterminato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, comma 3 del regolamento
sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell’Automobile Club Napoli si rende noto che l’ente, con
delibera n. 1/2013, ha approvato la graduatoria del concorso pubblico
per titoli ed esami ad un posto nell’area C, posizione economica C1
per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato
da assegnare agli uffici dell’ente, indetto dal Consiglio direttivo nella
seduta del 5 ottobre 2011 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami» n. 45 del 12 giugno 2012).
Gli interessati possono prendere visione della suddetta graduatoria
consultando il sito internet dell’ente (www.napoli.aci.it).

Avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale a tempo
indeterminato, di un posto di operatore amministrativo con
inquadramento nell’Area B, posizione economica B1.
In esecuzione della deliberazione del consiglio direttivo n. 70
dell’11 dicembre 2012, è indetto avviso, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato — mediante mobilità volontaria in
ambito regionale ed interregionale ex decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001 — di un posto di operatore amministrativo con inquadramento nell’area B, posizione economica B1, per l’espletamento delle
mansioni di segreteria e di amministrazione in conformità con i contenuti del relativo profilo professionale indicati nell’allegato A del CCNL
vigente relativo al personale degli enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al collegio IPASVI - via Salinella n. 15 - 74100 Taranto, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando al sito Internet www.ipasvitaranto.it oppure potranno rivolgersi al
collegio IPASVI di Taranto, con sede in Taranto alla via Salinella n. 15.
13E00248
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DIARI
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di sei posti nell’area C - livello economico 1 - profilo professionale delle attività sanitarie con funzioni di fisioterapista.
Le prove scritte del concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti nell’area C – livello
economico 1 - profilo professionale delle attività sanitarie con funzioni di fisioterapista pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2010, si svolgeranno in Roma - Eur presso il Palalottomatica, Piazzale dello Sport, 1 nei
seguenti giorni e secondo le modalità indicate:
5 marzo 2013 alle ore 9,00 prima prova scritta;
6 marzo 2013 alle ore 8,00 seconda prova scritta.
I candidati dovranno, pertanto, presentarsi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La prima prova consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, entro un tempo massimo di 90 minuti con inizio alle ore 10,00.
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato sulle materie previste dall’art. 8 del bando, da completare entro un tempo massimo
di 3 ore, con inizio alle ore 9,00.
Si rammenta ai partecipanti che dovranno attenersi alle “Norme per i concorrenti” (allegato n. 3 del bando).
Le informazioni utili per raggiungere la sede d’esame saranno pubblicate sul sito dell’INAIL (http://www.inail.it/).
La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del bando di concorso.
13E00227
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ROMA CAPITALE
Diario delle prove d’esame della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 34 posti
nel profilo professionale di funzionario servizi orientamento al lavoro - categoria D - posizione economica D1
e della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per il conferimento di 30 posti nel profilo professionale
di istruttore servizi orientamento al lavoro - categoria C posizione economica C1.
Le prove scritte delle seguenti procedure selettive pubbliche, per
titoli ed esami - avviso di indizione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi» - n. 59 del 4 agosto 2006 - in conformità a quanto
disposto dal relativo bando di concorso, si svolgeranno presso, i locali
della Fiera di Roma, sita in Roma, via Portuense n. 1645 - Ingresso
Nord Padiglione n. 9 secondo il seguente calendario:
1) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 34 posti nel profilo professionale di funzionario servizi
orientamento al lavoro - categoria D - posizione economica D1:
giovedì 28 marzo 2013 ore 8.00: prima prova scritta;
venerdì 29 marzo 2013 ore 8.00: seconda prova scritta.
2) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 30 posti nel profilo professionale di istruttore servizi orientamento al lavoro - categoria C - posizione economica C1:
giovedì 28 marzo 2013 ore 15,00: prova scritta.
Le prove scritte si svolgeranno in conformità a quanto stabilito
dall’art. 5 di ciascuna procedura selettiva.
Per la procedura selettiva di categoria D saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova
scritta una votazione di almeno 7/10.
Per la procedura selettiva di categoria C saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella valutazione
della prova scritta una votazione di almeno 7/10.
Il presente avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati ammessi ed ammessi con riserva alle
prove scritte, in conformità a quanto previsto dai rispettivi bandi delle
procedure selettive, che dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e
nell’ora stabiliti secondo i sopraindicati calendari muniti di documento
di identità in corso di validità.
I concorrenti che non si presenteranno nei giorni, nel luogo ed agli
orari sopraindicati, saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi
dalle procedure.
Si precisa che nella sede di esame non potranno essere introdotti
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ovvero
apparecchi telefonici o apparecchi idonei alla trasmissione dati (ricetrasmittenti, personal computer, palmari, etc. ), a pena di esclusione dal
concorso, fatto salvo quanto di seguito specificato.
Durante le prove scritte sarà possibile consultare esclusivamente i
codici non commentati, singole leggi o altre fonti normative comunque
non commentate, né annotate con la giurisprudenza, nonché il dizionario della lingua italiana.
I candidati che per infermità temporanea, ovvero per patologie non
incompatibili con l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, abbiano esigenza di essere assistiti durante
le prove d’esame, devono comunicare, entro il 13 febbraio 2013 l’esigenza stessa al Dipartimento Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via
del Tempio di Giove n. 3 - 00186 Roma. L’istanza corredata da idonea
documentazione potrà essere inviata a mezzo fax ai numeri 0667103314
o 0669923177.
13E00282
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di tre posti nel profilo professionale di
avvocato dirigente.
Le prove scritte della procedura selettiva pubblica, per esami, per il
conferimento di tre posti nel profilo professionale di avvocato dirigente
- avviso di indizione Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi»
del 30 dicembre 2011 - in conformità a quanto disposto dal relativo
bando di concorso, si svolgeranno presso i locali della Fiera di Roma,
sita in Roma, via Portuense n. 1645 - Ingresso Nord Padiglione n. 9,
secondo il seguente calendario:
Mercoledì 13 marzo 2013 ore 8.00: prima prova scritta - diritto
civile e diritto processuale civile;
Giovedì 14 marzo 2013 ore 8.00: seconda prova scritta – diritto
penale e diritto processuale penale;
Venerdì 15 marzo 2013 ore 8.00: terza prova scritta – diritto
amministrativo diritto processuale amministrativo.
Le prove scritte si svolgeranno in conformità a quanto stabilito
dall’art. 4 del bando di concorso.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
ottenuto in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Il presente avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati ammessi ed ammessi con riserva alle
prove scritte, in conformità a quanto previsto dal relativo bando. I candidati dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti dal
calendario sopraindicato, muniti di documento di identità in corso di
validità.
I concorrenti che non si presenteranno nei giorni, nel luogo ed agli
orari sopraindicati, saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi
dalla procedura.
Si precisa che durante lo svolgimento delle prove d’esame sarà
possibile consultare esclusivamente i testi dei codici e delle leggi ed i
dizionari della lingua italiana. Non è consentito l’utilizzo di testi contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami
dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
E’ fatto, inoltre, assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento
idoneo alla trasmissione di dati (ricetrasmittenti, pc, palmari, smartphone etc).
La violazione delle prescrizioni di cui sopra comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
I candidati che per infermità temporanea, ovvero per patologie non
incompatibili con l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, abbiano esigenza di essere assistiti durante
le prove d’esame, devono comunicare, entro il 13 febbraio 2013 l’esigenza stessa al Dipartimento Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Via
del Tempio di Giove n. 3 – 00186 Roma. L’istanza corredata da idonea
documentazione potrà essere inviata a mezzo fax ai numeri 0667103314
o 0669923177.
13E00283
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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