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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/.

Procedure di mobilità volontaria per la copertura di 5 posti
di funzionario di diverso profilo professionale.
Sono indette due procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato e a tempo pieno:
n. 2 posti di funzionario con profilo giuridico;
n. 3 posti di funzionario con profilo informatico/tecnologico.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Gli avvisi integrali, recanti i requisiti di ammissione alle predette procedure e il modello di domanda, sono pubblicati
nel sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali:
www.garanteprivacy.it
13E00391

13E00389

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il
servizio biologico e per la gestione della sperimentazione
animale, nell’ambito della tematica: «Ruolo dei retro elementi nella genesi dei tumori e utilizzo degli inibitori della
trascrittasi inversa per la terapia antitumorale».
Il Direttore del Servizio Biologico e per la Gestione della Sperimentazione Animale ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche nel campo di studio: «Trascrittasi inversa endogena nella
genesi e progressione dei tumori e nella terapia antitumorale» da usufruirsi presso il Servizio Biologico e per la Gestione della Sperimentazione
Animale dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica:
«Ruolo dei retro elementi nella genesi dei tumori e utilizzo degli inibitori della trascrittasi inversa per la terapia antitumorale».
Durata: un anno.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il
Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate, nell’ambito del progetto: «Autophagy in the
immune response against Mycobacterium tuberculosis:
identification of novel rapamycin-regulated host targets
to improve BCG immunogenicity».
Il Direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata allo studio dei meccanismi molecolari attraverso cui il Mycobacterium tuberculosis interferisce con il processo autofagico nelle cellule dendritiche
umane da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità, nell’ambito del
progetto: «Autophagy in the immune response against Mycobacterium
tuberculosis: identification of novel rapamycin-regulated host targets to
improve BCG immunogenecity».
Durata: un anno.

titolo di studio: laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato, ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sia stata conseguita entro il triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Servizio
Biologico e per la Gestione della Sperimentazione Animale dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http:// www.iss.it/ .

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando.
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Genomiche
conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato, ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sia stata conseguita entro il triennio precedente alla
data di pubblicazione del bando di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto
superiore di sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.

13E00390

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso di pubblicazione degli allegati A, B e C, al decreto dirigenziale n. 5 del 14 gennaio 2013 emanato dalla Direzione
generale per il personale militare, concernente il bando di
reclutamento, per il 2013, di 455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’aeronautica militare.
Si rendono noti gli allegati A, B e C, al decreto dirigenziale n. 5
del 14 gennaio 2013 emanato dalla Direzione generale per il personale militare, concernente il bando di reclutamento, per il 2013, di 455
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’aeronautica militare, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 7 del
25 gennaio 2013.
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Allegato A
Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________, nome _____________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il _______________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
n. iscrizione al servizio sanitario nazionale _________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo___________________________________, n. _____________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; (1)

Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
__________________________________________

(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
__________________, ______________

(luogo)

_______________________________

(data)

(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare l’opzione che interessa.
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Allegato B

PROVA DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2013, DI VFP 1
NELL’AERONAUTICA MILITARE.
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
 corsa di 1000 metri piani;
 piegamenti sulle braccia;
 addominali,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli
accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione degli accertamenti di efficienza fisica,
dovranno presentare alla commissione preposta l’originale o copia conforme del referto del test di
gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in titolo, derivante da malattie o
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, compreso lo stato di gravidanza, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per
l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato
di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento
dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente
sottoposto alla prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiamo portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
2. Corsa di 1000 metri piani.
Il candidato, vestito con tuta ginnica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica (non chiodate), alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, percorrerà la distanza di
1000 metri su una pista opportunamente approntata.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale da parte di due
Sottufficiali incaricati, con due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più
favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato –per
difetto– al secondo. Alla fine di ogni batteria dei 1000 metri l’aiuto perito
selettore–somministratore, con un membro della commissione e alla presenza di un candidato quale
testimone, controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun candidato.
Le modalità di esecuzione della prova saranno illustrate ai candidati, prima dell’effettuazione, da
personale militare preposto.
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segue Allegato B
Corsa di 1000 metri piani

Corsa di 1000 metri piani

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

tempo
inferiore o uguale
a 3 minuti e 35’’
da 3 minuti e 36’’
a 3 minuti e 50’’
da 3 minuti e 51’’
a 4 minuti e 10’’
da 4 minuti e 11’’
a 4 minuti e 35’’
maggiore o uguale
a 4 minuti e 36’’

punti

tempo
inferiore o uguale
a 4 minuti e 40’’
da 4 minuti e 41’’
a 5 minuti e 08’’
da 5 minuti e 09’’
a 5 minuti e 30’’
da 5 minuti e 31’’
a 5 minuti e 45’’
maggiore o uguale
a 5 minuti e 46’’

2
1,5
1
0,5
0

punti
2
1,5
1
0,5
0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
3. Piegamenti sulle braccia.
Il candidato, vestito con tuta ginnica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire l’esercizio entro il
tempo massimo di 2 minuti.
La prova dovrà essere effettuata senza interruzioni, nel tempo limite previsto, fino a quando si tocca
terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito con il terreno è con mani e piedi).
Per le modalità di esecuzione ci si dovrà attenere a quanto di seguito specificato:
x posizione di partenza: prona, con braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle,
piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
x esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare le
spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione di
partenza. Il corpo deve mantenersi teso durante l’intero movimento (e quindi non piegato al
bacino).
Le modalità di esecuzione della prova saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione,
da personale militare preposto.
Un membro della commissione conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal
candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del
tempo disponibile per la prova.
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

più di 34
da 29 a 34
da 18 a 28
meno di 18

1,5
1
0,5
0

più di 25
da 17 a 25
da 8 a 16
meno di 8

1,5
1
0,5
0

./.
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segue Allegato B
Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
4. Addominali.
Il candidato, vestito con tuta ginnica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire l’esercizio entro il
tempo massimo di 2 minuti.
La prova dovrà essere effettuata senza interruzioni, come di seguito specificato:
x posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate;
x esecuzione: l’esercizio sarà considerato valido se si solleverà il busto fino a superare la posizione
verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza, senza poggiare le spalle
completamente a terra.
Le modalità di esecuzione della prova saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione,
da personale militare preposto.
Un membro della commissione conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal
candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del
tempo disponibile per la prova.
ADDOMINALI

ADDOMINALI

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

più di 77
da 63 a 77
da 42 a 62
meno di 42

1,5
1
0,5
0

più di 73
da 52 a 73
da 30 a 51
meno di 30

1,5
1
0,5
0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
5. La valutazione finale dell’efficienza fisica, nell’ambito degli accertamenti attitudinali, scaturirà
dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità per “insufficienti requisiti attitudinali” è
espresso allorché il candidato consegua una valutazione finale complessiva inferiore a punti 1,5 (su
un massimo di 5 punti).

./.
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Allegato C
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) per il 2013
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’AM presentata per il 2013, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER
TERRITORIO) che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
-

di essere nato a __________________________________________ (prov. ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________(prov. ____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.

13E00466
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo alla approvazione della graduatoria degli
esami finali del 164° corso degli agenti in prova del
contingente maschile e femminile del corpo di polizia
penitenziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2012,
è stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale 13 luglio
2012 vistato il 3 settembre 2012 dall’Ufficio Centrale del Bilancio con
il quale è stata approvata la graduatoria degli esami finali del 164° corso
degli agenti in prova del contingente maschile e femminile del Corpo
di polizia penitenziaria.
13E00393

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. (Tornata 2013).

Il direttore generale per l’università, lo studente
e il diritto allo studio universitario
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e,
in particolare, l’art. 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 29 luglio 2011, prot. n. 336, recante la «Determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 159, recante la «Rideterminazione dei
settori concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del decreto 29 luglio 2001», che
modifica il predetto DM 29 luglio 2011;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente «Definizione delle
tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle
estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente
il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso
al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240» e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi
del quale il mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel
biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima
fascia ovvero della fascia superiore;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 4 gennaio 2012, n. 159, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente «Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all’estero, della commissione nazionale
prevista per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3,
legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, concernente «Regolamento recante
criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di
accertamento della qualificazione dei commissari ai sensi dell’art. 16,
comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli
articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 222»;
Visto l’avviso di rettifica del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato il nuovo statuto
del Consorzio CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 158, con il quale è stato costituito il
Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da
utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito della riunione del 17 luglio 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle procedure
informatiche riguardanti il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Vista la delibera del 21 giugno 2012, n. 50, dell’ANVUR, con la
quale è stabilita la modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai
fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei
candidati per l’abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale
è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Viste le delibere dell’ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012 e n. 67 del
23 agosto 2012, come modificate dalla delibera del Presidente dell’ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, con cui sono stati stabiliti i valori delle
mediane in relazione, rispettivamente, ai settori bibliometrici ed ai settori non bibliometrici;
Visti gli atti sulla base dei quali si stanno completando le procedure
di nomina delle predette commissioni;
Vista la nota direttoriale del 6 luglio 2012, prot. n. 3348, con la
quale la Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo
studio universitario ha chiesto alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta
della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di
abilitazione;
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Vista la proposta della CRUI del 19 luglio 2012, prot. n. 710/P/
gl, relativa alla proposta di individuazione delle università sedi delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito del sorteggio delle Università sedi delle procedure di
abilitazione effettuato in data 20 luglio 2012;
Visto il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, con il quale
è stata indetta la procedura per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per l’anno 2012;
Visto l’art. 1, comma 398, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ai sensi del quale le procedure per il conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale devono concludersi entro cinque mesi dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei
candidati all’abilitazione;
Vista la nota circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 gennaio 2013, prot. n. 754, su alcuni aspetti
applicativi della nuova disciplina per il conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Decreta:

Art. 1.
(Oggetto della procedura)
1. Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 222 del 2011, è indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato 3 del presente decreto.
Art. 2.
(Domanda di partecipazione)
1. A decorrere dalla data del 15 febbraio 2013, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è presentata, a pena di esclusione, mediante la procedura telematica validata dal comitato tecnico
ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011, accessibile dal
sito del Ministero – sezione «Università» (http://www.istruzione.it/web/
universita/home) – o direttamente all’indirizzo http://abilitazione.miur.
it , entro i termini di cui al comma 4. A tal fine la domanda è compilata
in lingua italiana o in lingua inglese:
a) dai professori e ricercatori in servizio presso le università italiane mediante l’apposita sezione presente nel «sito docente» (https://
loginmiur.cineca.it/); in tal caso saranno altresì utilizzate le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;
b) dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera
a), a seguito di registrazione nell’apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it).
2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo (di residenza o di
domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente
procedura;
e) dall’indicazione del settore concorsuale nell’ambito di quelli
di cui all’allegato 3 e della fascia dei professori universitari per cui si
presenta la domanda di abilitazione.
3. La domanda è corredata:
a) dal curriculum vitae compilato attraverso la procedura telematica e contenente l’elenco complessivo dei titoli posseduti, delle
pubblicazioni scientifiche (comprensive, laddove disponibili, dei codici
identificativi nelle banche dati di riferimento e dei codici standard internazionali di identificazione), pubblicate fino alla data di presentazione
della domanda, anche ai fini dell’adempimento degli oneri di pubblicità
di cui all’art. 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011; nel curriculum vitae
devono altresì essere contenute le informazioni riguardanti i periodi di
congedo per maternità, gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti
dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, e le eventuali
interruzioni motivate e documentate dell’attività scientifica;
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b) nell’ambito dell’elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di esclusione sono
caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo di cui agli
allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l’abilitazione alla
prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate
quelle soggette a copyright di terzi;
c) nell’ambito dell’elenco dei titoli di cui alla lettera a),
dall’eventuale documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf);
d) dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (sul sito del
Ministero, dell’Unione europea e dell’Università sede della procedura)
nonché degli atti relativi alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario e dei pareri pro veritate (sul sito
del Ministero) secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto
del DLgs n. 196 del 2003.
4. La domanda di ammissione deve essere interamente compilata
entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 31 ottobre 2013 e perfezionata, entro e non oltre le ore 17.00 (ora italiana) dello stesso giorno,
con l’invio della scheda di sintesi della domanda, generata in formato
elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua
italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione
della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta
scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico
in formato «.p7m» tramite l’apposita sezione della procedura telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda
da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti
devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
5. Coloro che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DD n. 222 del
2012, abbiano ritirato la propria candidatura dalle procedure di abilitazione indette per l’anno 2012, potranno trasferire le informazioni
già presenti nella domanda precedentemente presentata utilizzando le
apposite procedure telematiche disponibili nel «sito docente» e provvedendo al loro eventuale aggiornamento, entro gli stessi termini di cui
al comma 4.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte degli candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del
DPR n. 445 del 2000.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per
più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare
domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
9. L’eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal candidato, con le modalità telematiche di cui ai commi 1 e 4, entro quindici
giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Università sede della procedura
delle determinazioni di cui all’art. 3, comma 3, del DM n. 76 del 2012.
10. In applicazione dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 222 del 2011,
le domande di coloro che si sono candidati all’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 222 del 2012 saranno
escluse dalla partecipazione alle procedure di abilitazione indette con
il presente decreto ove risulti che gli stessi, all’esito della relativa procedura, non abbiano conseguito l’abilitazione per il medesimo settore
concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
Art. 3.
(Sedi delle procedure)
1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, individuate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR n. 222 del
2011, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell’allegato 3. Su
richiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi
della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante
la procedura.
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2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l’università nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento
nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità
relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione
sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del
Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo
di funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute.
Art. 4.
(Lavori delle commissioni)
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l’università in cui si
espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il
presidente e il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure
di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate
entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento
individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell’Università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall’ottavo
giorno successivo alla pubblicazione. Prima di procedere alle attività di
cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di cui agli
articoli 3, comma 3, 4, commi 1 e 4, lettera l), 5, commi 1 e 4, lettera
h), e 6, comma 5, del DM n. 76 del 2012.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni
accedono per via telematica alle domande, all’elenco dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell’art. 2. Per garantire la riservatezza dei dati l’accesso
avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero
a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel
rispetto della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del
diritto d’autore.
3. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi
della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del
2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a
maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Anche per gli
esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
4. La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni
e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del DM
n. 76 del 2012, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR n. 222 del 2011,
e fondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della
domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attività di ricerca e sviluppo svolte. In particolare, ai fini del calcolo
degli indicatori dei singoli candidati di cui agli allegati A e B del DM
n. 76 del 2012, il riferimento ai dieci anni consecutivi deve essere
inteso includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci
anni precedenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e fino alla data di presentazione della domanda.
L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei
componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro
il 31 marzo 2014. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al
primo periodo, è assegnato un termine non superiore a sessanta giorni
per la conclusione degli stessi. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le modalità di cui all’art. 7
del DPR n. 222 del 2011 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi
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dell’art. 6 del medesimo DPR, con l’assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei
lavori. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti
dalla commissione sostituita.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia,
sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I
giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro
veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di
dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla
conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione
sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all’art. 6,
comma 7, del DPR n. 222 del 2011, e i pareri pro veritate di cui al
comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa
dall’italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.
10. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui
agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, la durata
dell’abilitazione è pari a quattro anni dal suo conseguimento.
11. Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo
per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della
fascia superiore.

Art. 5.
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari
del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all’abilitazione
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca–Direzione
generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario,
p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma, e le università sedi delle procedure
di abilitazione, come individuate dall’allegato 3. Tali dati sono raccolti,
per le finalità di gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del
trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il
tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali
è individuato nel Direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e
per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni saranno diffuse esclusivamente nei
casi e secondo le modalità previste dal DPR n. 222 del 2011.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nonché sui siti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dell’Unione europea e di tutte le università italiane.
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Roma, 28 gennaio 2013.
Il direttore generale: LIVON
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13E00418

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Avviso di riapertura e modifica dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione dei
Direttori d’Istituto limitatamente a 5 Istituti (IGI - IVV ICCOM - ISMAC - INSEAN). (Bando 364.123/2012).

Si comunica che è pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle
Ricerche www.urp.cnr.it il decreto di riapertura e modifica dei termini
di presentazione delle domande al bando per la selezione dei Direttori
d’Istituto, limitatamente a n. 5 Istituti (IGI – IVV – ICCOM – ISMAC
–INSEAN). Bando 364.123/2012.

13E00379

Rettifica parziale al provvedimento di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore, codice riferimento: RM117/1
(un posto), del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tredici unità
di personale - quinto livello professionale - Funzionario
d’amministrazione.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale
delle ricerche: www.urp.cnr.it il decreto di rettifica parziale del provvedimento dirigenziale - prot. n. 0005377 del 29 gennaio 2013 - di accertamento
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del
vincitore codice riferimento: RM117/1 (un posto), del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato,
di tredici unità di personale - quinto livello professionale - Funzionario
d’amministrazione presso Istituti /strutture del CNR. Bando 364.115.
13E00469
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Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
due unità di personale - collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.128).

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di una unità di personale - collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.132).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Lombardia.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale, profilo collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Veneto.

13E00470

13E00474

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
due unità di personale - collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.127).

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di due unità di personale - collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.131).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale, profilo collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Lombardia.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione
- VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui
all’art. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella regione
Friuli Venezia-Giulia.

13E00471

13E00475

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di una unità di personale - collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.126).

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
due unità di personale - collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.130).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione
- VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella regione
Piemonte.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale, profilo collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Friuli Venezia-Giulia.

13E00472

13E00476

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di una unità di personale - collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.125).

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di tre unità di personale - collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.129).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale, profilo collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Piemonte.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tre unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione
- VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di
cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Lombardia.

13E00473

13E00477
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Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di una unità di personale - collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.133).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una
unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione - VII livello
professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella regione Toscana.
13E00478

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di una unità di personale - collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.134).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.it
l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeter-
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minato, di una unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Toscana.
13E00479

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di due unità di personale - collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie (Bando 364.135).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.
it l’avviso di rettifica e proroga dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione
- VII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di
cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella
regione Campania.
13E00480

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di cat. D1, area amministrativa
gestionale, con competenze nell’ambito della gestione
delle conoscenze (knowledge management) per le esigenze
dell’Amministrazione generale dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna n. 197 del 17 dicembre 2012, è stata pubblicata la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1, area tecnica
amministrativa gestionale, con competenze nell’ambito della gestione
delle conoscenze (knowledge management) per le esigenze dell’Amministrazione generale di questo Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale n. 3340 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2011.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00348

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00349

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di cat. D1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di scienze per la qualità della vita dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 196 del 15 novembre 2012, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1,
area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze per la qualità della vita di questo Ateneo, indetto
con Disposizione Dirigenziale n. 2148 del 25 luglio 2012 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 59
del 31 luglio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00350

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di cat. EP1, area tecnica amministrativa gestionale, per le esigenze dell’amministrazione generale dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 196 del 15 novembre 2012, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat.
EP1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’amministrazione generale di questo Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale
n. 3341 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2011.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di cat. D1, area amministrativa gestionale, con competenze nella progettazione e attuazione
delle attività di produzione di contenuti del sistema portale di ateneo presso l’area affari generali dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna n. 197 del 17 dicembre 2012, è stata pubblicata la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1, area tecnica
amministrativa gestionale, con competenze nella progettazione e attua-
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zione delle attività di produzione di contenuti del sistema portale di ateneo
presso l’area affari generali di questo Ateneo, indetto con Disposizione
Dirigenziale n. 647 del 19 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 24 del 27 marzo 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
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Posti

Macro
Settore

Settore
Concorsuale

Profilo disciplinare S.S.D.

Dipartimento

1

02/A1

02/A1 - Fisica
Sperimentale
delle Interazioni
Fondamentali

FIS/01

Dipartimento
per le
Tecnologie

13E00351

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, di cui
uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria C, per le esigenze dell’Area finanza e
controllo di gestione dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 197 del 17 dicembre 2012, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, di cui 1 riservato al personale in servizio presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna a tempo indeterminato nella categoria
C, per le esigenze dell’Area Finanza e Controllo di Gestione di questo
Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale 1379 del 16.05.2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed
e» sami - n. 40 del 25 maggio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Ammiraglio Acton n. 38 - 80133 Napoli - dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV s.s. della Repubblica
italiana. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
sopra indicato, anche se spedite antecedentemente e, pertanto, qualora
il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante, ma unicamente la data di acquisizione all’ufficio protocollo dell’Ateneo.
La domanda e gli allegati potranno essere inviati anche tramite pec
nel termine sopra indicato al seguente indirizzo: direzione.amministrativa@pec.uniparthenope.it.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (www.uniparthenope.it) o nel sito del MIUR (http://
bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio Personale Docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Amm.
Acton n. 38 - 80133 (tel. 0815475630-31-33-34); e-mail: ufficio.
docenti@uniparthenope.it.
13E00404

Procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 01/B2 - Impianti industriali meccanici - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/17, presso la Facoltà di
Ingegneria - Dipartimento per le Tecnologie.

13E00352

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi.
In data 22 gennaio 2013 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it, un bando di concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di
dodici mesi, dal titolo «Studio delle arterie coronarie con TCMS in soggetti asintomatici selezionati in base a fattori di rischio», responsabile
scientifico prof. Luca Brunese, dell’importo annuale di € 19.367,00 al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi, la cui scadenza è il giorno 21 febbraio 2013,
è consultabile nel sito dell’Università degli studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
13E00422

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Procedura di valutazione comparativa a un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - Settore scientifico-disciplinare FIS/01, presso la Facoltà di Ingegneria - Dipartimento per le Tecnologie.
Si comunica che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per l’assunzione
di n. 1 ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010 come di seguito indicato:

Si comunica che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per l’assunzione
di n. 1 ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010 come di seguito indicato:
Macro
Posti Settore
1

01/B2

Settore
Concorsuale

Profilo Disciplinare S.S.D.

Dipartimento

01/B2 - Impianti
industriali
meccanici

ING-IND/17

Dipartimento per le
Tecnologie

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Ammiraglio Acton n. 38 - 80133 Napoli - dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV s.s. della Repubblica
italiana. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
sopra indicato, anche se spedite antecedentemente e, pertanto, qualora
il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante, ma unicamente la data di acquisizione all’ufficio protocollo dell’Ateneo.
La domanda e gli allegati potranno essere inviati anche tramite pec
nel termine sopra indicato al seguente indirizzo: direzione.amministrativa@pec.uniparthenope.it.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (www.uniparthenope.it) o nel sito del MIUR (http://
bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio Personale Docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Amm.
Acton n. 38 - 80133 (tel. 0815475630-31-33-34); e-mail: ufficio.
docenti@uniparthenope.it.
13E00405
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Rettifica ed integrazione della selezione pubblica, con preselezione, per titoli ed esami, n. 2012N23 per l’assunzione a
tempo indeterminato, di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
Con decreto del Direttore Generale n. 144/2013 del 22 gennaio
2013 è stata disposta la rettifica e l’integrazione dell’art. 11, prove
d’esame, del decreto del Direttore Generale n. 3343 del 10 dicembre
2012 di indizione della selezione pubblica n. 2012N23, con preselezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
Amministrativa, presso le sedi dell’Ateneo, ivi comprese quelle decentrate, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - n. 100 del 21 dicembre 2012.
Il decreto del Direttore Generale n. 144/2013 del 22 gennaio
2013 sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo
http://protocollo.unipd.it/albo/viewer e nel sito http://www.unipd.it/
concorsi-e-selezioni/pta-tempo-indeterminato.
13E00406

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
“A. AVOGADRO”
Riapertura dei termini per la presentazione o l’integrazione
delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento di complessivi cinque posti di ricercatore a tempo
determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
«A. Avogadro», ha emanato provvedimenti rettorali di riapertura dei
termini per la presentazione o l’integrazione delle domande di partecipazione a procedure selettive per complessivi n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) legge
n. 240/2010 e specificamente:
1) con decreto rettorale Rep. n. 38-2013 del 16 gennaio 2013 è
stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione o per l’eventuale integrazione delle domande di partecipazione alle procedure di
reclutamento di n. 3 Ricercatori a tempo determinato, a tempo definito,
ex art. 24 comma 3 lett. A) della legge n. 240/2010, per il Dipartimento
di Scienze e Innovazione Tecnologica, indette con d.r. Rep. n. 232-2012
del 20 giugno 2012.
2) con decreto rettorale Rep. n. 39-2013 del 16 gennaio 2013 è
stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione o per l’eventuale integrazione delle domande di partecipazione alle procedure di
reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato, a tempo pieno,
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ex art. 24 comma 3 lett. A) della legge n. 240/2010, per il Dipartimento
di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, indette con
d.r. Rep. n. 233-2012 del 20 giugno 2012.
I termini per la presentazione o per l’integrazione delle domande
di partecipazione sono riaperti per un periodo di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi» .
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi», saranno inoltre disponibili sul sito
web di Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi2.rettorato.unipmn.
it/ricercatori-a-td, i provvedimenti rettorali e i bandi di selezione.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim della
Divisione Attività Istituzionali e del Personale, Dott. Paolo Pasquini.
Per ulteriori informazioni contattare l’U.O. Gestione Procedure di Reclutamento Docenti e Ricercatori ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, fax 0161/210718 E-mail: concorsi@unipmn.it
13E00421

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
Selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato, per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto
del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore n. 02/13 del 18 gennaio 2013 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato, per il settore concorsuale di seguito
specificato:
1) Settore concorsuale: 09/E3 – elettronica (settore scientificodisciplinare ING-INF/01) un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato al bando,
dovranno essere consegnate o fatte pervenire a mezzo raccomandata a.r.
a questo ateneo, ufficio personale docente, via Isimbardi n. 10 – 22060
Novedrate (Como) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando sul sito del MIUR.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione pubblica, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/bandi-econcorsi/index.html
13E00353

ENTI LOCALI
CITTÀ DI LISSONE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e determinato e per la formazione di
una graduatoria per istruttore direttivo tecnico - Categoria D – Posizione economica D.1.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo pieno e determinato e per la formazione di una
graduatoria per istruttore direttivo tecnico – Categoria D – Posizione
economica D.1

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità
Risorse Umane del Comune di Lissone – tel. +39.039.73971 – fax
+39.039.7397274 sito web www.comune.lissone.mb.it - e.mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it.

13E00394
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COMUNE DI COPERTINO

COMUNE DI MARSCIANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore - Agente di polizia locale - Cat. C1 a
tempo parziale - 24 ore - ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale - part time 18
ore settimanali - con profilo professionale di assistente
sociale, cat. D1, pos. economica D1.

Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore - Agente di P.L. - Cat. C, a tempo parziale - 24 ore - ed indeterminato da assegnare al corpo di polizia locale.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituto
di istruzione secondaria superiore o titolo dichiarato equipollente al predetto diploma, previa frequenza di corso di studi di durata quinquennale.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al settore AA.GG. - Ufficio personale del comune di Copertino
(0832/938313-938342; mail: servizio.segreteria@comune.copertino.
le.it - Sito internet http://www.comune.copertino.le.it).
13E00408

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale , part-time 18 ore settimanali, con profilo professionale di «Assistente Sociale» , cat. D1, pos.
Ec. D1, con riserva a favore dei militari delle forze armate, congedati
senza demerito.
Termine di presentazione della domanda: 20 febbraio 2013.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere
ad una preselezione nel caso che le domande di partecipazione siano
superiori a n. 30.
Bando integrale, con requisiti richiesti, calendario delle prove, facsimile della domanda: sul sito www.comune.marsciano.pg.it alla voce:
Bandi di Concorso.
13E00395

COMUNE DI FERRIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di agente di Polizia municipale
- categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Agente di Polizia Municipale - categoria C1 a tempo indeterminato.
Titoli di studio: diploma di scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2013 alle ore 12.
Per informazioni: Ufficio Personale - tel. 0523/922220.
Per il testo integrale del bando disponibile presso: il sito del
Comune di Ferriere - www.comune.ferriere.pc.it, all’Albo web del
Comune di Ferriere.
13E00403

COMUNE DI PUTIGNANO
Proroga dei termini del bando di mobilità esterna per la
copertura per titoli e colloquio, di un posto di dirigente
ripartizione lavori pubblici - patrimonio.
Il Comune di Putignano (BA) in riferimento al bando di mobilità
esterna per la copertura per titoli e colloquio, di n. 1 posto di «DIRIGENTE RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO» in
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2013, pubblicato integralmente
sul sito www.comune.putignano.ba.it
Rende noto che
la scadenza per la presentazione delle domande viene prorogata di ulteriori 15 giorni dalla data della pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

COMUNE DI GISSI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, di agente di polizia municipale - cat. C - posizione economica C1 - part-time 50%.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato e per la formazione di una
graduatoria per Agente di Polizia Municipale - Categoria C - Posizione
economica C1 - part-time 50%.
Il bando integrale e la procedura per la compilazione della
domanda è reperibile accedendo, dal sito istituzionale del Comune di
Gissi www.comune.gissi.ch.it - mediante il Link “Selezione Agente di
Polizia Municipale”. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente via web mediante la compilazione dell’apposita
procedura reperibile all’indirizzo internet sopra indicato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è previsto per le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Requisiti richiesti: Diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale e patente di abilitazione alla guida di Cat. A e B.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Gissi - numero di telefono 0873-93412.
13E00281

13E00442

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico di mobilità
esterna per la copertura di un posto di funzionario amministrativo esperto beni culturali settore cultura, sport,
turismo scuola e giovani cat. D3 - tempo indeterminato
e pieno.
L’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto intende
procedere alla copertura mediante avviso pubblico di mobilità esterna per:
un posto di «funzionario amministrativo esperto beni culturali»
settore cultura, sport, turismo scuola e giovani cat. D3 – tempo indeterminato e pieno.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bando integrale degli avvisi e schema di domanda sono reperibili
e scaricabili su sito Internet www.comune.sbt.it alla sezione concorsi.
13E00347
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COMUNE DI SANT’ANASTASIA

COMUNE DI TARANTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale al 70% di un istruttore
informatico - Ufficio Ced – categoria C - trattamento tab.
iniziale C 1.

Avviso della procedura di mobilità volontaria, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di cuoco
- categoria di accesso B/1.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo parziale al 70% e indeterminato di un istruttore informatico/
ufficio ced - categoria C - trattamento tab. iniziale C.1.
Requisiti: età non inferiore ai 18 anni, diploma quinquennale di
perito informatico - perito elettronico - perito delle telecomunicazioni
- ovvero diploma di maturità unitamente a laurea triennale/vecchio ordinamento/magistrale in: Informatica - Scienze dell’Informazione - Ingegneria Elettronica - Informatica e delle Telecomunicazioni.
Termine di presentazione della domanda non oltre trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - I Serie Concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 081/8930309 – 8930313 fax 081/8982665 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comunesantanastasia.it.
13E00382

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi contabili - di cui uno riservato al personale interno
ufficio tributi – categoria C - trattamento tab. iniziale C 1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi contabili/
ufficio tributi - categoria C - trattamento tab. iniziale C.1 di cui uno
riservato al personale interno.

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 51 del
20 luglio 2012 e della determinazione dirigenziale n. 1 dell’8 gennaio
2012 esecutive ai sensi di legge, è indetta una procedura di mobilità
volontaria - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive integrazioni e modificazioni, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto della dotazione
organica di “Cuoco” - cat. di accesso B/1.
Alla procedura selettiva di mobilità di cui al presente avviso, possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, sottoposte a vincoli in materia di
assunzioni a tempo indeterminato in conformità alle vigenti disposizioni
di legge, in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dei requisiti di seguito elencati:
profilo professionale di “Cuoco” (ancorché diversamente denominato) e categoria di accesso B/1;
due anni di servizio in qualità di “Cuoco” (ancorché diversamente denominato) categoria di accesso B/1, di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
quelli ulteriori previsti nell’avviso integrale.
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso si darà corso
unicamente all’esito infruttuoso della procedura ex art. 34/bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, nel testo vigente, contestualmente
avviata.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, il modello della domanda di
partecipazione e il modello per la predisposizione del curriculum sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.taranto.it e presso
gli Uffici della Direzione Risorse Umane - Servizio Acquisizione del
Personale - Concorsi numero tel. 099/4581355 - fax n. 099/4581393 ove
gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti.
13E00407

Requisiti: età non inferiore ai 18 anni, diploma quinquennale di
Ragioniere-Analista Contabile-Perito Aziendale o equipollenti.
Termine di presentazione della domanda non oltre 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I .- IV Serie Concorsi.

COMUNE DI TREZZANO ROSA

Per informazioni: ufficio personale tel. 081/8930309-8930313 fax 081/8982665 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale/agente di polizia
locale - categoria C - posizione economica C1, a tempo
pieno indeterminato e/o determinato.

Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comunesantanastasia.it
13E00386

Mobilità volontaria, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo
contabile - Servizio Finanziario – categoria D.
È indetta la procedura di mobilità volontaria tra enti di cui all’art. 1
- c. 2 D.Lgs. 165/2001 - Comparto Regioni Autonomie Locali - per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo
contabile area finanziaria inquadrato nella cat. «D».
Requisiti: diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento o
laurea specialistica/magistrale in Economie e Commercio o Economia
Aziendale.
Termine di presentazione della domanda non oltre 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I. - IV Serie Concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 081/8930309-8930313 fax 081/8982665 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comunesantanastasia.it
13E00387

È indetto bando di selezione pubblica per esami per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di personale/agente di polizia locale
- categoria c – posizione economica c1 a tempo pieno indeterminato
e/o determinato. Bando e domanda sul sito www.comune.trezzanorosa.
mi.it).
Scadenza domande: ore 12,30 del 20 febbraio 2013.
13E00420

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico regionale straordinario, per soli titoli,
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna.
È indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione
della graduatoria unica regionale nella Regione Emilia-Romagna per
l’assegnazione delle complessive n. 178 sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio di nuova istituzione e vacanti, nonché per le sedi
farmaceutiche che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari banditi ai sensi
dell’art. 11, decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
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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 internet del Ministero della Salute www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo online di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all’utilizzo
della citata funzionalità web.
Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 18 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e nel portale web del Servizio Sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it).
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REGIONE SICILIANA
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, regionale straordinario, per titoli, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Siciliana.
Si comunica che con D.D.G. n. 0153 del 23 gennaio 2013 il termine,
previsto a pena di irricevibilità, per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso straordinario per titoli, per l’assegnazione
di n. 222 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Siciliana, di cui all’articolo 5 del bando approvato con D.D.G.
n. 2782/12, è stato prorogato alle ore 18,00 del giorno 12 febbraio 2013.
Rimane invariato quant’altro disposto dal D.D.G. 2782 del
24 dicembre 2012.

Eventuali informazioni possono essere reperite presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico della Regione Emilia-Romagna dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14,30 alle
16,30 telefonando al numero verde 800 66.22.00 o inviando e-mail
all’indirizzo urp@regione.emilia-romagna.it.

Il D.D.G. n. 0153 del 23 gennaio 2013 è consultabile sul
sito della Regione Siciliana – Dipartimento Pianificazione Strategica all’indirizzo web: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/
PIR_DipPianificazioneStrategica

13E00398

13E00423

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti di dirigente veterinario disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti
di dirigente veterinario/a di varie discipline
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, per:
un posto di dirigente veterinario/a - disciplina igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, riservato al
gruppo linguistico tedesco;
due posti di dirigente veterinario/a - disciplina di sanità animale,
riservato al gruppo linguistico tedesco.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorsi, i cui estratti sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 18/IV del 9 maggio 2011 e n. 47/
IV del 5 dicembre 2011, sono disponibili in versione integrale sul sito
internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca, indipendentemente dall’appartenenza linguistica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (Tel. 0471/908231).
13E00409

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI

In esecuzione della deliberazione n. 70 del 17 Gennaio 2013, è stato
indetto, presso la A.S.L. 02 di Lanciano – Vasto – Chieti, un avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di due posti di dirigente veterinario disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le copie del bando potranno essere scaricate dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it – Sezione avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla U.O.C. amministrazione e sviluppo risorse umane – ufficio concorsi, al numero telefonico 0871/358760.
13E00354

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di
direttore di struttura complessa - Disciplina chirurgia,
presso il presidio ospedaliero «San Francesco» di Nuoro.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 58 del 16 gennaio 2013, l’Azienda Sanitaria di Nuoro, ha indetto,
Pubblica Selezione per il conferimento di:
n. 1 incarico di Direttore di Struttura Complessa - Disciplina
Chirurgia, presso il Presidio Ospedaliero «San Francesco» di Nuoro;
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al bando e corredato dei documenti
prescritti, nonché degli eventuali titoli, scade, improrogabilmente, alle
ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Nella eventualità che tale data coincida con giorni festivi, il termine stesso scadrà il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando di Selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito Aziendale: www.
aslnuoro.it.
Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Personale dell’Azienda - Via Demurtas, 1
- Nuoro.
13E00397

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina ostetricia-ginecologia
(Ruolo sanitario; profilo professionale medici; posizione
funzionale dirigente medico; area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) indetto con determina n. 810/AV4 del
18 dicembre 2012.
In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 810/
AV4 del 18 dicembre 2012 dell’AUSR - Area Vasta n. 4 di Fermo è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina ostetricia-ginecologia (Ruolo
sanitario; profilo professionale medici; posizione funzionale dirigente
medico; area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) indetto con
determina n. 810/AV4 del 18 dicembre 2012.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 10 gennaio 2013 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asl11.marche.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Personale di questa Area Vasta (Tel.: 0734/6252032-6252009).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 18 gennaio 2013.
Le domande possono essere: consegnate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda ULSS 13 –Via Mariutto n. 76 - 30035 Mirano
(VE) – orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13;
ovvero
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 13 - Via Mariutto n. 76
- 30035 Mirano (VE), entro il termine indicato. A tal fine fa fede la
data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
ovvero
inviate ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
Protocollo@ulss13mirano.telecompost.it
o
drum@ulss13mirano.telecompost.it
avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato
Portable Document Format (pdf). Nell’oggetto della mail dovrà essere
riportata la dicitura «Domanda di partecipazione concorso pubblico per
……». L’indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato;
in caso contrario è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale,
pena l’esclusione dal concorso. In quest’ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal
DigitPA (già CNIPA) (previsto dall’art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e dall’art. 65, del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche
e integrazioni.
Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta
elettronica semplice/ordinaria non certificate.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 – Ufficio Concorsi –
Via XXIX Aprile n. 2 – 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it
13E00383

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI RIMINI

13E00411

Concorso pubblico, per titoli ed esami a 19 (diciannove)
posti di collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere - Cat. D - livello economico Super (Ds), con
riserva del 50% dei posti a favore del personale interno.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 13 – MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra – ruolo sanitario – area di odontoiatria – disciplina
odontoiatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 541 del
17 dicembre 2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: - un posto di Dirigente odontoiatra – ruolo sanitario – area di Odontoiatria – disciplina: Odontoiatria.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 19
(diciannove) posti di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
- Infermiere - Cat. “D” livello economico “super” (Ds), con riserva
del 50% dei posti a favore del personale interno ai sensi dell’art. 24,
del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150, presso l’Azienda USL di
Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 9 gennaio 2013, è
disponibile sul sito internet aziendale www.ausl.rn.it unitamente al
modello di domanda e di curriculum da compilare per la partecipazione al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi, via Coriano n. 38 - tel. 0541/707796.
13E00399

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di varie borse di studio per laureati
In esecuzione della deliberazione n. 18, adottata in data 7 gennaio
2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento delle seguenti borse di studio:
una borsa di studio per laureato in tecnico della prevenzione
(Progetto A - Miglioramento delle acque destinate al consumo umano);
due borse di studio per laureato in tecnologie alimentari (Progetto A - Miglioramento delle acque destinate al consumo umano);
una borsa di studio per laureato in dietistica (Progetto B - Modifica dei comportamenti alimentari scorretti);
una borsa di studio per laureato in psicologia (Progetto C Movimentiamoci. Incremento dell’attività fisica nella popolazione
infantile della scuola primaria);
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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. «D», fascia economica iniziale, a tempo indeterminato
da assegnare alle Aziende sanitarie facenti parte dell’Area
vasta Pordenonese.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
tre posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere –
cat. «D», fascia economica iniziale, a tempo indeterminato da assegnare
alla Aziende sanitarie facenti parte dell’Area Vasta Pordenonese.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia – Parte terza – n. 3 del 16 gennaio 2013 (pp. 55-64) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.
sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di € 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Contro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda
ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico – via Franco Gallini, 2 – Aviano (Pordenone) – S.O.
gestione delle risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659350 –
e-mail: concorsi@cro.it – web: www.cro.sanitafvg.it
13E00355

una borsa di studio per laureato in tecnico della prevenzione
(Progetto D - Ridurre rischio di malattie trasmesse dagli alimenti
mediante il potenziamento dei controlli corrispondenti ai criteri di graduazione del rischio);

ESTAV SUD-EST

due borse di studio per laureato in tecnologie alimentari (Progetto D - Ridurre rischio di malattie trasmesse dagli alimenti mediante
il potenziamento dei controlli corrispondenti ai criteri di graduazione
del rischio);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico –
disciplina urologia.

una borsa di studio per laureato in psicologia (Progetto E - Prevenzione della disabilità da stili di vita non salutari - Alimentazione inadeguata e scarsa attività motoria negli anziani - «Colori in movimento»).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della azienda USL di Teramo
(Tel. 0861/420246-420395).

È indetto presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Urologia.
Il vincitore del concorso sarà assegnato all’Azienda USL 9 Grosseto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza Rosselli, 24 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 3 del
16 gennaio 2013 e può essere consultato sul sito internet dell’ESTAV
Sud-Est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Piazza Rosselli n 24 – 53100 Siena, recante la causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi Area Dirigenza (tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).

13E00410

13E00396

Le domande di partecipazione alla predetta procedura di selezione devono essere indirizzate al direttore generale della azienda
U.S.L. di Teramo, in Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo
- e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è acquisibile dal sito web
dell’azienda http://www.aslteramo.it/concorsi.asp
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB RAVENNA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto
nell’area B posizione economica B1 per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli Uffici dell’Ente.
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 Ravenna si rende noto che
il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella seduta del 17 gennaio 2013, ha
approvato la graduatoria del concorso pubblico per esami ad un posto
nell’area B posizione economica B1 per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli Uffici dell’Ente,
indetto dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 agosto 2012 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – Concorsi ed esami –
n. 66 del 24 agosto 2012)
Gli interessati possono prendere visione della suddetta graduatoria
consultando il sito internet dell’Ente (www.acravenna.it)
13E00392

BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per l’assunzione di 76 coadiutori.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
A. 30 Coadiutori con orientamento nelle discipline
economico-aziendali;
B. 20 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche;
C. 7 Coadiutori con orientamento nelle discipline statistiche e/o
matematico-finanziarie;
D. 19 Coadiutori con orientamento nelle discipline economiche
e/o giuridiche, per le esigenze della funzione di vigilanza ispettiva centrale su intermediari bancari e finanziari.
La sede di lavoro è Roma, ma lo svolgimento dell’attività richiede
la prolungata permanenza presso le sedi dei soggetti ispezionati, a
diretto contatto con l’operatività e le dinamiche gestionali degli stessi.
È pertanto richiesta la predisposizione al lavoro in team e la capacità di
adattamento a diversi contesti nonché la disponibilità a spostamenti su
tutto il territorio nazionale e all’estero per i quali sono previsti specifici
trattamenti economici.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (84/S o M/77); scienze dell’economia (64/S o M/56); finanza (19/S o M/16); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (M/82); scienze statistiche
attuariali e finanziarie (M/83); ingegneria gestionale (34/S o M/31);
matematica (45/S o M/40); fisica (20/S o M/17); giurisprudenza (22/S
o MG/01); relazioni internazionali (60/S o M/52); scienze della politica
(70/S o M/62); altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente
per legge.

È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Età non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale della Banca d’Italia in base alla facoltà di deroga
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di limiti di età
per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite massimo di 40 anni:
2.1 è elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 è elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di dipendenti della Banca d’Italia deceduti in attività di servizio;
2.3 non è operante per i dipendenti della Banca d’Italia inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti degli altri
requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti.
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
l’equipollenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 7
viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle
ore 18:00 del 5 marzo 2013 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati sono invitati ad indicare nella domanda on-line una
casella di posta elettronica certificata nella quale la Banca d’Italia
invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle
effettuate con le modalità di cui agli artt. 4 e 5.
È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
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Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa
esibizione di un documento (cfr. art. 6 comma 1).
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it,
almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.
L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che, nati anteriormente al 5 marzo 1973, intendono usufruire delle elevazioni del limite di età o delle esenzioni da tale limite
previste dall’art. 1 devono farne espressa menzione nella domanda,
specificando la condizione che dà titolo al beneficio. In caso contrario
la domanda non è ritenuta regolare e comporta in qualsiasi momento
l’esclusione dal concorso.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1,
L. 68/1999) dovranno compilare il “Quadro A” dell’applicazione. Tali
candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni
(tel. 0647921). Sulla base di quanto dichiarato nel “Quadro A” le strutture sanitarie della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora
la Banca d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Art. 3.
Test preselettivo
La Banca d’Italia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva - organizza test preselettivi per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1 per i quali sia pervenuto un numero di domande
di partecipazione superiore alle 2.000 unità.
Il test preselettivo è articolato in tre sezioni che riguardano
l’accertamento:
1. della conoscenza delle materie previste per la prova scritta di
cui ai programmi allegati;
2. della conoscenza della lingua inglese;
3. del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e
di orientamento alla soluzione dei problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60 punti;
alla seconda fino ad un massimo di 10 punti; alla terza fino ad un massimo di 30 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende, per
ciascun concorso, un Comitato nominato dalla Banca d’Italia.
Il test preselettivo è corretto in forma anonima con l’ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell’inizio
della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi conseguiti
nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la prova scritta di
cui all’art. 5 i candidati classificatisi nelle:
prime 300 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A dell’art. 1 - ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento
all’unità superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 300
- nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
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prime 200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B dell’art. 1 - ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento
all’unità superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 200
- nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
prime 70 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C dell’art. 1 - ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento
all’unità superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 70
- nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
prime 190 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera D dell’art. 1 - ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento
all’unità superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 190
- nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
In occasione dello svolgimento del test sono comunicati:
il giorno a partire dal quale vengono pubblicati sul sito internet
della Banca d’Italia www.bancaditalia.it i risultati conseguiti da ciascun
candidato;
il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di cui
all’art. 5.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito.
Art. 4.
Convocazioni
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di uno dei
martedì o venerdì del mese di aprile 2013. Con le stesse modalità e
gli stessi tempi viene data notizia del calendario e del luogo di effettuazione della prova scritta nel caso in cui, secondo quanto previsto
dall’art. 3, non venga effettuato il test preselettivo per uno o più dei
concorsi di cui all’art. 1.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene indicata
la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente
pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione (test o
prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio
e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Commissioni di concorso. Prove d’esame
La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui all’art. 1 una
Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma
di quesiti collegati tra loro che possono avere per oggetto anche l’esame
di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacità del candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti
delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale,
argomentare, collegare ed esporre.
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Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione
di testi normativi non commentati né annotati. Non è, tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
e dei Regolamenti della CONSOB, nonché di manuali o di appunti di
alcun genere. A discrezione della Commissione potrà essere consentito
l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili.
La prova è corretta in forma anonima ed è valutata fino a un massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati fino a un massimo di 25 punti.
Vengono valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati che
abbiano svolto entrambi gli elaborati. La prova è superata da coloro
che hanno ottenuto almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati. La
votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l’argomento della
tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare la maturità di pensiero, la capacità di giudizio, il livello di preparazione universitaria e la capacità di
cogliere le interrelazioni tra gli argomenti. La conversazione in lingua
inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un
utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 30 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio per
infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda
per inabilità.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva devono
farne espressa menzione nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in
parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine
della relativa graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro due anni dalle date di approvazione delle stesse.
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.

Art. 6.
Adempimenti per la partecipazione alle prove

La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui
all’art. 1, punto 4.

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I
cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono essere muniti
di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 7.
Graduatorie
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria è dato dalla somma
delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.
Le Commissioni di cui all’art. 5 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative
graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza, rilevanti
per la Banca d’Italia, dichiarati nella domanda.
Ai sensi dell’art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca
d’Italia, gli elementi che hanno superato le prove d’esame possono usufruire della riserva di posti nella misura di 2 posti per la lettera A, 1
posto per la lettera B e 1 posto per la lettera D ove rientrino, nell’ordine
e con precedenza, in taluna delle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;

Art. 8.
Adempimenti per l’assunzione
Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste nel
D.P.R. 445/2000.
Nell’ambito delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza
ovvero di carichi pendenti.
Art. 9.
Visita medica propedeutica all’assunzione

Art. 10.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già
provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a
ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d’Italia rileva le capacità di comportamento organizzativo del personale. A tal fine gli assumendi, anche prima della nomina
alle dipendenze dell’Istituto, potranno essere convocati a Roma per lo
svolgimento di una sessione di assessment center. Ai non residenti o non
domiciliati nella provincia di Roma verrà riconosciuto un contributo
forfetario nella misura di € 100.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per
l’assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di
Coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine dell’esperimento, che ha
la durata di sei mesi, conseguono la conferma nel grado con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, l’esperimento è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell’Unione Europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme “sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro” presso
gli enti pubblici.
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In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all’atto dell’assunzione, entro il termine che sarà stabilito. Eventuali proroghe di detto
termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata
entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d’Italia.
Art. 11.

PROGRAMMA

Coadiutori con orientamento nelle discipline economico-aziendali
lett. A dell’art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta, conoscenza della lingua inglese e possesso delle capacità
attitudinali di cui all’art. 3, comma 2 del presente bando.
Prova scritta - svolgimento di due elaborati riguardanti:

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Personale Gestione Risorse,
Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli
stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 8, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs.,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché
alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno
venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Personale Gestione Risorse. Il responsabile del procedimento è il Capo
di tale Servizio.
Art. 13.
Pari opportunità
Il presente bando di concorso tiene conto del d.lgs. 198/2006, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
La Banca d’Italia promuove le politiche attive per la parità e a tal fine
predispone piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione
degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Il direttore generale: SACCOMANNI
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una traccia a scelta tra:
Contabilità e bilancio
La contabilità generale
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
Gli schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
Il rendiconto finanziario
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri
intermediari finanziari
Economia e finanza aziendale
Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi,
valutazione degli investimenti
La struttura finanziaria d’impresa
Scelte di finanziamento e di investimento
Rischio, rendimento e costo del capitale
L’asset and liability management
Profili di fiscalità d’impresa
I metodi di valutazione aziendale
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati
Elementi di finanza straordinaria
una traccia di:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed efficienza,
formazione dei prezzi
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti
derivati
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: funzioni
tipiche e operatività, assetti istituzionali e organizzativi
La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione allocativa. La
gestione della liquidità e della tesoreria
I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le
modifiche della regolamentazione prudenziale previste da Basilea III
I servizi di pagamento, di investimento e la gestione collettiva
del risparmio
Elementi di fiscalità degli intermediari e degli strumenti
finanziari
La finanza illecita e il riciclaggio dei capitali
Prova orale oltre tre materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:
Strategia e organizzazione aziendale. Programmazione e controllo
Strategia aziendale e corporate governance
Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte di
integrazione verticale
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità
L’assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i sistemi operativi, i processi, l’esternalizzazione
L’analisi e la progettazione organizzativa
I sistemi di pianificazione e principali strumenti per il controllo
di gestione

— 29 —

1-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il sistema dei controlli interni
Diritto commerciale e legislazione bancaria
L’azienda. L’impresa e gli imprenditori
Le società
I gruppi societari
La crisi e il risanamento dell’impresa; le procedure concorsuali
Elementi di legislazione bancaria e finanziaria
La vigilanza sul sistema bancario e finanziario (fonti normative, finalità, organi di controllo, vigilanza regolamentare, informativa
e ispettiva)
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA

Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche
lett. B dell’art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta, conoscenza della lingua inglese e possesso delle capacità
attitudinali di cui all’art. 3, comma 2 del presente bando.
Prova scritta - svolgimento di due elaborati riguardanti:
una traccia a scelta tra:
Diritto privato (civile e commerciale)
Le obbligazioni in generale. Le obbligazioni pecuniarie. I mezzi
di pagamento alternativi al contante
I contratti in generale e le altre fonti delle obbligazioni. Inadempimento e responsabilità
I contratti tipici e atipici
La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale
La responsabilità civile
L’azienda. L’impresa e gli imprenditori
Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa
Le società con azioni quotate
I gruppi societari
I titoli di credito
La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali
Diritto amministrativo
Il sistema delle fonti
Lo Stato e gli enti pubblici. L’organismo di diritto pubblico
Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici
Le situazioni giuridiche soggettive
L’attività amministrativa: il procedimento e gli atti amministrativi
I contratti pubblici
La responsabilità della pubblica amministrazione
La giustizia amministrativa
una traccia di:
Legislazione bancaria e finanziaria
Le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari
Attività bancaria, raccolta del risparmio, altre attività finanziarie
Le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario
La vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva
Le banche: tipologie, attività e controlli. In particolare:
costituzione, assetti proprietari, le partecipazioni nelle banche
e delle banche
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modifiche statutarie, fusioni, scissioni, cessione di rapporti
giuridici
I gruppi bancari e la vigilanza consolidata
I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare
I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. Il
sistema dei controlli
Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
La disciplina dei mercati. La gestione accentrata di strumenti
finanziari
Le offerte pubbliche di acquisto
La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della
correttezza delle relazioni con la clientela
La disciplina in materia di riciclaggio: il quadro normativo
nazionale, comunitario e internazionale. I principali obblighi a carico
degli intermediari
Prova orale oltre alle tre materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:
Diritto dell’Unione Europea
Fonti, principi e istituti del diritto comunitario
Rapporti tra il diritto comunitario e il diritto nazionale
Istituzioni dell’Unione Europea
Elementi di diritto pubblico dell’economia
Ragioni e modi dell’intervento pubblico in economia
Nozioni di teoria della regolazione e analisi di impatto della
regolazione
Le Autorità indipendenti
Disciplina della concorrenza
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA
Coadiutori con orientamento nelle discipline statistiche
e/o matematico-finanziarie - lett. C dell’art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta, conoscenza della lingua inglese e possesso delle capacità
attitudinali di cui all’art. 3, comma 2 del presente bando.
Prova scritta - svolgimento di due elaborati a scelta tra:
Probabilità e inferenza statistica
Fondamenti del Calcolo delle probabilità
Variabili casuali semplici e multivariate. Principali distribuzioni
delle variabili casuali discrete e continue
Teoremi limite del Calcolo delle Probabilità
Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli e
regioni di confidenza.
La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici.
Approcci moderni all’inferenza: ricampionamento e simulazione.
Elementi di teoria dei campioni
Econometria
Modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello, inferenza asintotica e previsioni. L’uso delle variabili dummy.
La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico: problemi nella specificazione del modello, stima, proprietà degli stimatori,
verifica del modello.
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Modelli lineari generalizzati: modelli per dati binari (logit e probit) e modelli per dati di conteggio (log-lineari).
Analisi delle serie temporali. Modelli ARMA e ARIMA: definizione e caratterizzazione. Identificazione, stima e verifica del modello.
Il problema della previsione. Modelli ARCH e GARCH.
Elementi di analisi dei dati panel: modelli a effetti fissi e a effetti
casuali.
Metodi quantitativi per la misurazione e gestione dei rischi
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit scoring
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi
Metodi di stima delle volatilità e delle correlazioni dei fattori
di rischio
Modelli di Valore a Rischio per i rischi di mercato
Modelli di misurazione dei rischi operativi, di tasso di interesse
e di liquidità
Aspetti operativi dell’intermediazione creditizia e finanziaria
Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati di credito e cartolarizzazioni
Elementi di analisi dei rischi di credito, di mercato, operativi e
di liquidità negli intermediari bancari e finanziari
Elementi di gestione dei rischi: sistemi di allocazione del capitale e misurazione delle performance aggiustate per il rischio
Cenni su patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali a fronte
dei rischi bancari
Prova orale oltre alla conversazione in lingua inglese,
tre materie a scelta del candidato tra quelle proposte per la prova
scritta
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA

Coadiutori con orientamento nelle discipline economiche
e/o giuridiche per le esigenze della funzione di vigilanza ispettiva
lett. D dell’art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta, conoscenza della lingua inglese e possesso delle capacità
attitudinali di cui all’art. 3, comma 2 del presente bando.
Prova scritta - svolgimento di due elaborati a scelta tra:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed efficienza,
formazione dei prezzi
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti
derivati
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: funzioni
tipiche e operatività, assetti istituzionali e organizzativi
La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione allocativa. La
gestione della liquidità e della tesoreria
I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le
modifiche della regolamentazione prudenziale previste da Basilea III
I servizi di pagamento, di investimento e la gestione collettiva
del risparmio
La gestione del capitale e il processo di creazione di valore nelle
istituzioni finanziarie
Economia e finanza aziendale
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Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi,
valutazione degli investimenti
La struttura finanziaria d’impresa
Scelte di finanziamento e di investimento
Rischio, rendimento e costo del capitale
L’asset and liability management
I metodi di valutazione aziendale
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati
Elementi di finanza straordinaria
Diritto privato (civile e commerciale)
Le obbligazioni in generale. Le obbligazioni pecuniarie. I mezzi
di pagamento alternativi al contante
I contratti in generale e le altre fonti delle obbligazioni. Inadempimento e responsabilità
I contratti tipici e atipici
La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale
La responsabilità civile
L’azienda. L’impresa e gli imprenditori
Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa
Le società con azioni quotate
I gruppi societari
I titoli di credito
La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali
Legislazione bancaria e finanziaria
Le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari
Attività bancaria, raccolta del risparmio, altre attività finanziarie
Le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario
La vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva
Le banche: tipologie, attività e controlli. In particolare:
costituzione, assetti proprietari, le partecipazioni nelle banche
e delle banche
modifiche statutarie, fusioni, scissioni, cessione di rapporti
giuridici
I gruppi bancari e la vigilanza consolidata
I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare
I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. Il
sistema dei controlli
Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
La disciplina dei mercati. La gestione accentrata di strumenti
finanziari
Le offerte pubbliche di acquisto
La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della
correttezza delle relazioni con la clientela
La disciplina in materia di riciclaggio: il quadro normativo
nazionale, comunitario e internazionale. I principali obblighi a carico
degli intermediari
Prova orale oltre alla conversazione in lingua inglese,
tre materie a scelta del candidato tra le seguenti sei:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari - cfr. programma della prova scritta
Economia e finanza aziendale - cfr. programma della prova
scritta
Diritto privato (civile e commerciale) - cfr. programma della
prova scritta
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Legislazione bancaria e finanziaria - cfr. programma della prova
scritta
Contabilità e bilancio
La contabilità generale
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
Gli schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
Il rendiconto finanziario
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri
intermediari finanziari
Diritto amministrativo
Il sistema delle fonti
Lo Stato e gli enti pubblici. L’organismo di diritto pubblico
Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici
Le situazioni giuridiche soggettive
L’attività amministrativa: il procedimento e gli atti amministrativi
I contratti pubblici
La responsabilità della pubblica amministrazione
La giustizia amministrativa
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
13E00419
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conoscenza della lingua inglese parlata e scritta - Sede di Foggia - Il
borsista svolgerà attività anche presso il laboratorio di Patologie Aviare
UNIBA - Durata 6 mesi - importo lordo complessivo di € 8.294,93
(oltre IRAP di € 705,07);
IZSPB 02/11 RC2011 - CUP F77G12000130001 - Isolamento e
caratterizzazione molecolare di Stafhylococcus Aureus e Mersa in latte
bovino in Puglia e Basilicata:
1) n. 1 borsa di studio per laureati in Medicina Veterinaria
- Sezione Diagnostica di Matera - Durata 12 mesi - importo lordo complessivo di € 16.589,86 (oltre IRAP di € 1.410,14);
2) n. 1 borsa di studio per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico - Sezione Diagnostica di Matera - Durata 12 mesi - importo
lordo complessivo di € 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
3) n. 1 borsa di studio per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico - Sezione Diagnostica di Putignano - Durata 12 mesi - importo
lordo complessivo di € 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
4) n. 1 borsa di studio per laureati in Biologia - Sezione Diagnostica di Putignano - Durata 12 mesi - importo lordo complessivo di
€ 16.589,86 (oltre IRAP di € 1.410,14);
IZSPB 03/11 RC2011 - CUP F77G12000140001 - Biomarker
chimici e fisici per l’identificazione quantitativa di alimenti irradiati:
1) n. 1 borsa di studio per laureati in Fisica - Sede di Foggia Durata 12 mesi - importo lordo complessivo di € 16.589,86 (oltre IRAP
di € 1.410,14);
2) n. 1 borsa di studio per Periti Chimici - sede di Foggia Durata 12 mesi - importo lordo complessivo di € 11.059,91 (oltre IRAP
di € 940,09);

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA – FOGGIA

IZSPB 04/11 RC2011 - CUP F77G12000150001 - Indagine
sulla presenza di Istamina nei prodotti ittici mediante metodi analitici
innovativi basati sulla Cromatografia liquida ad alte prestazioni:

Avviso relativo al concorso pubblico, per il conferimento di
12 borse di studio per l’espletamento delle ricerche correnti 2011.
In esecuzione della deliberazione della G.E. n. 227 del 14 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico,
per esame-colloquio, per l’assegnazione di n. 12 (dodici) borse di
studio per l’esecuzione delle ricerche correnti 2011, come di seguito
specificate:
IZSPB 01/11 RC2011 - CUP F77G12000120001 - Dermatiti da
Dermanyssus Gallinae: Ricerche preliminari per la messa a punto in
vitro di un sistema per il rilevamento del DNA dell’Acaro nel sito di
puntura:
1) n. 1 borsa di studio per laureati in Medicina Veterinaria
con conoscenze in entomologia sanitaria, con particolare riferimento
ad acari epizoi, acquisite presso laboratori di ricerca pubblici. Si richiedono competenze nell’uso di chiavi di identificazione e strumentazione
(microscopio elettronico, stereo microscopio, microscopio ottico) per
lo studio morfologico degli artropodi. Buona conoscenza della lingua
inglese - Sede di Foggia - Durata 8 mesi - importo lordo complessivo di
€ 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
2) n. 1 borsa di studio per laureati in Medicina Veterinaria con conoscenze e competenze documentabili nell’allestimento di
preparati per lo studio al microscopio elettronico e con buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta - Sede di Foggia - Durata
6 mesi - importo lordo complessivo di € 8.294,93 (oltre IRAP di
€ 705,07);
3) n. 1 borsa di studio per laureati in Biologia con competenze documentabili in biologia molecolare applicata allo studio di acari
di interesse sanitario acquisite presso laboratori di ricerca e con buona

1) n. 1 borsa di studio per laureati in Chimica - Sede di Foggia - Durata 18 mesi - importo lordo complessivo di € 24.884,79 (oltre
IRAP di € 2.115,21);
IZSPB 05/11 RC2011 - CUP F77G12000160001 - Irraggiamento con Raggi X di bassa energia come strumento di sanificazione
delle derrate alimentari: studio del grado di sensibilità al trattamento di
Sierotipi diversi di Salmonella SPP e di ceppi differenti di uno stesso
sierotipo:
1) n. 1 borsa di studio per laureati in Medicina Veterinaria - Sede di Foggia - Durata 18 mesi -importo lordo complessivo di
€ 24.884,79 (oltre IRAP di € 2.115,21);
IZSPB 06/11 RC2011 - CUP F77G12000170001 Virus di interesse zoonosico in molluschi bivalvi: indagine sulle infezioni da Norovirus e HAV Nella Regione Puglia:
1) n. 1 borsa di studio per laureati in Biologia con formazione
specifica per l’attività di ricerca (esperienza sull’utilizzo di piattaforme
tecnologiche, come Realtime PCR e Sequenziatori, bioinformatica,
statistica e ottima conoscenza della lingua inglese) - Sede di Foggia Durata 24 mesi - importo lordo complessivo di € 33.179,72 (oltre IRAP
di € 2.820,28).
Il bando di concorso integrale è stato pubblicato sul sito web
dell’Ente all’indirizzo www.izsfq.it o, in alternativa, www.izspb.it.
Per informazioni rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata - via
Manfredonia, 20 - 71121 Foggia - tel. 0881/786391-786214.
13E00388
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DIARI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

Diario di esame delle selezioni di venti giovani laureati in
discipline tecniche, economiche, giuridiche e sociologiche
da assumere con contratto di specializzazione a tempo
determinato, indette con delibera n. 414/11/CONS.

Esito prova preselettiva e diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.

L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica che le
prove orali di cui agli artt. 7, comma 3, dei singoli bandi per la selezione di venti giovani laureati in discipline tecniche, economiche, giuridiche e sociologiche da assumere con contratto di specializzazione
a tempo determinato, indetti con delibera n. 414/11/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale Concorsi ed esami - n. 68 del 26 agosto 2011, si terranno presso la sede
dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Roma - via Isonzo
n. 12/b, nei giorni di seguito indicati:
lunedì 11 marzo 2013;
mercoledì 13 marzo 2013;
lunedì 18 marzo 2013;
venerdì 22 marzo 2013;
lunedì 25 marzo 2013;
venerdì 5 aprile 2013;
lunedì 8 aprile 2013;.
venerdì 12 aprile 2013.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi, nonché
la suddivisione degli stessi nell’ambito del suindicato diario d’esame,
sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (www.agcom.it).

In relazione alla delibera n. 59/12/CONS del 25 gennaio 2012
recante «Adozione di un bando per la selezione di un dirigente di
seconda fascia - livello iniziale, con competenze in materia di regolamentazione dei servizi a rete», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale Concorsi n. 14 del 21 febbraio
2012, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni informa che le date
e le sedi di svolgimento della prova scritta ovvero dell’eventuale prova
preselettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale Concorsi del 1° marzo 2013, nonché, in
pari data, sul sito web dell’Autorità - www.agcom.it.

Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo www.asl4.liguria.it, è pubblicato l’elenco dei candidati che hanno
superato la prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica e che sono quindi ammessi a sostenere la prova
scritta.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 18 febbraio 2013 con inizio alle ore 9 presso il polo didattico dell’ASL 4
Chiavarese - sito in San Salvatore di Cogorno, via IV Novembre n. 115
(c/o Villaggio del Ragazzo).
La successiva prova pratica avrà luogo il giorno 22 febbraio 2013
sempre presso il polo didattico con inizio alle ore 9.
La prova orale, infine, avrà inizio in data 28 febbraio 2013 presso
la sede amministrativa dell’ASL 4 - sita in Chiavari, via G.B. Ghio
n. 9 (sala riunioni - II piano) con inizio alle ore 9 e proseguirà il
giorno 1° marzo 2013 sempre con inizio alle ore 9. In caso di esiguo
numero di candidati tutta la procedura verrà effettuata in unica giornata.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia,:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di un valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova
scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 14/20 da conseguirsi nella prova
pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione
concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia. a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
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Rinvio del diario di esame per la selezione di un dirigente di
seconda fascia - livello iniziale, con competenze in materia
di regolamentazione dei servizi a rete.

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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