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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria
generale di merito del concorso pubblico, per esami,
a tre posti di informatico - III Area F1 - nel ruolo
del personale amministrativo della Corte dei conti.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 concernente l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;

Con decreto del Segretario generale della Corte dei conti del
14 marzo 2013, è stata approvata la graduatoria generale di merito del
concorso pubblico, per esami, a tre posti di informatico – III Area F1 –
nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti, indetto con
DS del 18 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi», n. 8 del 31 gennaio 2012.

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante disposizioni
in materia di organizzazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
quale Istituto dotato di autonomia speciale che afferisce al Segretariato
Generale e in particolare l’art. 2 che ribadisce l’operatività della Scuola
di Alta Formazione, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368 e successive modificazioni;

Il provvedimento segretariale è pubblicato sul sito Internet della
Corte dei conti alla pagina web: www.corteconti.it/relazione_cittadini/
concorsi/ in data odierna.

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, con cui è stata ridefinita l’articolazione della struttura centrale e periferica del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., e in particolare gli articoli 29,
commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62;
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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 10 allievi
al 25° corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione
di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per
l’Anno accademico 2013-2014.

Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9 del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 - concernente
la definizione dei profili di competenza dei restauratori - e n. 87, concernente la definizione di criteri di insegnamento del restauro di beni
culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei Beni Culturali - LMR/02»;
Visto il decreto del Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze n. 1355 del 14 aprile 2011, concernente l’approvazione del
Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze e s.m.i.;

IL SOPRINTENDENTE
Visto il regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 recante l’approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore ed in particolare l’art. 142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso
universitario;
Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l’istituzione
della Scuola di restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

Visto il Parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del Corso per la Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, a
ciclo unico (quinquennale), per i Percorsi Formativi Professionalizzanti
1, 2, 3, 4 e 5 da parte della SAF dell’OPD di Firenze, con lettera del
21 ottobre 2011 prot. n. 7036/04.04.13.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme per lo svolgimento di pubblici
concorsi»;

Decreta:

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l’istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in particolare l’art. 9 che ribadisce l’operatività delle
Scuole di Alta Formazione e di Studio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante norme in materia di semplificazione di documentazione
amministrativa s.m.i.;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernente la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive
modificazioni ed integrazioni;

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza
1) È indetto, per l’A.A. 2013-2014, un concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione di 10 allievi al 25° corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure
nei seguenti «Percorsi Formativi Professionalizzanti» - PFP - (il numero
di riferimento e la denominazione sono quelli risultanti dalla tabella
dei «Percorsi Formativi Professionalizzanti» - Allegato B - del decreto
ministeriale n. 87/2009):
PFP 3 - Materiali e manufatti tessili e pelle: 6 posti;
PFP 4 - Materiali ceramici e plastici, bronzi e armi antiche, oreficeria e glittica: 4 posti.
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2) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 87/2009 e dal Regolamento della SAF Decreto
Soprintendentizio n. 1355 del 14 aprile 2011.
A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame finale,
avente valore di esame di stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, viene conferito il titolo di studio equiparato
al diploma di laurea magistrale in Conservazione e Restauro di Beni
Culturali.
3) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota pro
capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte
le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla
stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile
degli allievi. Gli importi e le modalità di pagamento di dette somme
sono indicati sul sito web dell’Istituto alla voce Formazione (http://
www.opificiodellepietredure.it).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore da possedersi prima dell’inizio dei
corsi;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea.
Sono ammessi alle stesse condizioni anche cittadini di Stati extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente a
quello richiesto alla lettera a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante di studio prescelto comporta;
d) godimento dei diritti politici;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera a), debbono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di ammissione.
3) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle Pietre Dure
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.
4) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalità
1) Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo
lo schema allegato al presente bando, devono essere fatte pervenire
esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R. alla Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure - via degli Alfani,
n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2) La validità delle domande, ai fini della scadenza, sarà stabilita
unicamente dal timbro dell’ufficio postale accettante.
3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, la domanda va integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
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4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare
e indirizzo e-mail;
f) il Percorso Formativo Professionalizzante per il quale intendono concorrere. Non si può presentare domanda di partecipazione per
più di uno dei PFP indicati all’art. 1.
Qualora nella domanda siano dichiarati più PFP, viene ritenuto
valido il primo degli indicati;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti politici;
i) eventuali condanne penali riportate e carichi penali pendenti;
j) il possesso del diploma quinquennale (o quadriennale più
anno integrativo) di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non).
Per i candidati non ancora in possesso del relativo titolo di studio
è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell’ultimo anno di corso della scuola di istruzione secondaria
superiore;
k) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il prescelto PFP
comporta;
l) l’indicazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, in
relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente;
m) l’autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti;
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui
ai punti d), e), g) e h) del precedente comma 4), informazioni il cui
aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di
merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell’idoneità conseguita al concorso di ammissione presso le scuole dell’Opificio delle Pietre Dure; dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro; dell’Istituto Centrale per
il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario;
della Scuola di Restauro del Mosaico di Ravenna; della Scuola di Alta
Formazione e Studio de «La Venaria Reale».
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal capo VI,
art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non sarà ritenuta valida.
10) La mancata apposizione della firma autografa In calce alla
domanda comporta l’esclusione dal concorso.
11) L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicità del contenuto della dichiarazione.
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12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito
al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni
richieste al comma 4 di questo stesso articolo.
13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
14) L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o da mancata
oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato
nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali
non imputabili all’Opificio delle Pietre Dure.

4a Serie speciale - n. 24

Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1 rispetto al
formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e opportunamente
modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la
particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala i candidati dovranno portare soltanto il seguente
materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili. I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle
Pietre Dure. È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da parte dei candidati.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi).

Art. 4.
Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea
1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 3, commi 1, 2.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 2, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in
loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo
conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Farà fede la data di protocollo di partenza delle citate rappresentanze
diplomatiche.

Test attitudinale pratico-percettivo:
Per il PFP 3 di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente bando,
la prova consiste nella realizzazione di un elaborato con tecnica «ad
arazzo» e a «oro steso» (o posato) di un modello grafico fornito in
scala 1:1 con dimensioni di 8 cm x 10 cm. In sede di esami verranno
forniti i materiali necessari e le indicazioni tecniche sulle modalità
operative.
La prova si svolgerà in tre giorni consecutivi per sei ore al giorno.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi).
Per il PFP 4 di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente bando, la
prova consiste nell’integrazione o copia in plastilina, in scala 1:1, di un
manufatto a rilievo.
Il modello, in gesso, sarà fornito a ciascun candidato, unitamente
alla plastilina e agli strumenti necessari alla esecuzione del lavoro.
È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi strumento personale
da parte dei candidati.

Art. 5.

La prova si svolgerà in tre giorni consecutivi per sei ore al giorno.

Prove d’esame - Oneri - Modalità
1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato al candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;

Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10 (sette
decimi).
Prova orale:

c) un test attitudinale pratico-percettivo;

Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:

d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e
quelli tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica).
La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.

a) conoscenza di elementi di storia dell’arte antica, medievale
e moderna;
b) conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione artistica relative al PFP prescelto;
c) conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e della fisica;

Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze una quota pro
capite a titolo di rimborso spese i cui importi e modalità di pagamento
sono indicati su apposita tabella nel sito web dell’Istituto alla voce formazione (http://www.opificiodellepietredure.it).

d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.

Prova grafica:

2) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno
reperibili nel sito web dell’Opificio delle Pietre Dure, alla voce Formazione, e presso la Segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail
opd.saf@beniculturali.it.

Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica.

La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio
di almeno 7/10 (sette decimi).
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Art. 6.
Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni

1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell’Opificio delle Pietre Dure tramite raccomandata.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d’esame, di cui al suddetto art. 5, e tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Istituto voce Formazione (http://www.opificiodellepietredure.it).
3) A partire dal 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando, sul suddetto sito, verranno pubblicate la data, la sede e l’orario in
cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana, riservata ai soli
candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo all’espletamento
di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi a sostenere la
10 prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle
Pietre Dure e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi
indicati muniti di documento di riconoscimento valido.
5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell’Istituto, tramite raccomandata.
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denza, far pervenire all’Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai
documenti di cui ai successivi commi 2) e 3), in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo.
2) I concorrenti cittadini italiani o di altri Stati dell’Unione Europea dovranno allegare i seguenti documenti:
a) tre fototessere nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identità indicante il cognome e il
nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
c) autocertificazione delle eventuali condanne penali, indicando
gli estremi e le relative sentenze;
d) originale del diploma quinquennale di istruzione superiore (o
quadriennale più anno integrativo).
3) I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da
quella di altri Stati dell’Unione Europea dovranno allegare alla lettera di
accettazione i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di
soggiorno;
b) tre fototessere nel formato 4x5 cm;
c) copia di un documento di identità attestante il luogo e la data
di nascita;

Art. 7.

d) certificato di cittadinanza;

Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell’art. 7 del decreto del Soprintendente dell’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze n. 1355 del 14 aprile 2011, concernente
l’approvazione del regolamento della Scuola di Alta Formazione e di
Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

e) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati;
f) originale del titolo di studio.
I documenti di cui alle lettere d) ed e) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione
dell’ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
Europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

Art. 8.
Graduatoria
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica di
punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame nonché, nel caso di
candidati a parità di merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In
caso di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore. Se uno
o più candidati vincitori rinunciano all’ammissione, questa può essere
consentita agli idonei secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.
2) La graduatoria è distinta per ogni PFP e la ripartizione dei posti
è effettuata in base alle disposizioni dell’art. 1 del presente bando.
3) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto,
affissa all’albo e pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.

Art. 9.

4) Non possono essere ammessi ai corsi della Scuola gli studenti
già iscritti al corsi universitari o di alta formazione.

Art. 10.
Disposizioni finali
1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il
Direttore della Scuola di Alta Formazione e di Studio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di venti giorni dalla
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di deca-
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
D IPARTIMENTO

DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Iscrizione nel registro dei revisori legali di 60 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il D.M. n. 144 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma l, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008,
come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e
delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Viste le domande di iscrizione al Registro dei revisori legali presentate da n. 60 nominativi;
Rilevato che i suddetti nominativi sono in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del D.M. 144/2012 sopra richiamato per l’iscrizione
nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali i soggetti indicati nell’elenco A allegato al presente decreto;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 60 soggetti indicati nell’elenco A allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

L’Ispettore generale capo: MASTROIANNI
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13E01288

Revoca del provvedimento di sospensione dal Registro dei revisori contabili di un nominativo.
L’ispettore generale capo di finanza comunica che, con decreto del 27 febbraio 2013, al revisore sotto elencato è stato revocato il provvedimento di sospensione dal Registro dei revisori contabili adottato con decreto del Direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
del 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 3 febbraio 2012.
1) n. 42801 PAMBIANCHI CESARE PMBCSR46B15H501R
13E01307

Cancellazione dal Registro dei revisori contabili di un nominativo.
L’ispettore generale capo di finanza comunica che, con decreto del 27 febbraio 2013, è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori
legali di Stefano Sbrocchi, nato a Roma il 27 novembre 1960, codice fiscale SBRSFN60S27H501B.
13E01308
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MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
964 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto l’art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia”, che stabilisce, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, che i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta ogni anno da ciascuna
delle amministrazioni interessate, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l’accesso alle predette carriere;
V ista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, relativo all’approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le
qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
Norme di coordinamento delle Forze di polizia”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il
regolamento dei requisiti di idoneità fisica-psichica e attitudinale di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto l’art. 2199, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 il quale
prevede che, dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nella
graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento è immesso
direttamente nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato ed il restante quarantacinque per cento è immesso
nel medesimo ruolo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in
qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero della Difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione
dell’art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata
dall’art. 2268, comma 1, n. 1029, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sono
state emanate le “modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante “Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine”;
Vista legge 24 dicembre 2012, n. 288, disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
Valutate le attuali disponibilità finanziarie che consentono di reclutare per l’anno 2013 n. 804 allievi agenti della Polizia di Stato e n. 160
volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 964 Allievi Agenti della Polizia di Stato,
riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette
carriere;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 964 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi
dell’art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale,
i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati
in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno. Di questi:
a) n. 804 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia
di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno;
b) n. 160 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione
dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontari in
ferma prefissata quadriennale.
2. Dei suddetti 804 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, n. 3 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso
dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito ad un livello non inferiore al diploma

— 11 —

26-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di istituto di istruzione secondaria di primo grado a prescindere dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, del decreto
legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse.
3. Dei suddetti 964 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, n. 48 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge
20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro Studi
di Fermo.
4. L’attestato di bilinguismo previsto dal precedente punto 2 dovrà
pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento,
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le
Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali – Via del Castro
Pretorio, 5 – 00185 – Roma.
5. I posti riservati, di cui al punto 2 e 3, non coperti per mancanza
di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati
che abbiano superato le prove concorsuali.
6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il
concorso successivo;
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
7. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi ed esami”.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente;
d) non aver compiuto 30 anni di età;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in
conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono
richiesti:
sana e robusta costituzione fisica;
statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la
necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al
concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata
al predetto D.M. n. 198/2003.
3. Non potranno partecipare al concorso, pena l’esclusione, i
candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma
annuale (VFA).
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4. I candidati che, nello stesso anno, abbiano già presentato
domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno
esclusi dal concorso.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure
di sicurezza o di prevenzione.
6. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali e quello dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli
Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al
punto 1, lett. d) del presente articolo.
8. L’esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti prescritti sarà disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito http://
www.ripam.it/domandaonlineagenti, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta, a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione. Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai
candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno della prova scritta
d’esame, pena la non ammissione alla stessa.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III - Attività concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
Art. 4.
Compilazione della domanda
1. Nelle domande di partecipazione al concorso, i candidati
dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
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f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l’ultimo servizio prestato quale volontario in ferma prefissata
di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) , ovvero in rafferma annuale,
con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina od Aeronautica);
se in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1, dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/ Reparto di servizio;
I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento e fine ferma.
i) l’indicazione della lingua inglese o francese, relativamente
alla parte delle domande del questionario di cui al successivo art. 8,
punto 4;
l) la Forza armata (Esercito, Marina od Aeronautica) ove svolgere eventualmente la ferma prefissata quadriennale (VFP4), segnalando l’ordine di preferenza;
m) se siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) se intendano concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2 e 3.
2. Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito riportati:
a) insigniti di medaglia al valor militare;
b) orfani di guerra;
c) orfani di caduti per fatto di guerra;
d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
e) feriti in combattimento;
f) capi di famiglia numerosa;
g) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
h) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
l) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
m) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
n) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico;
r) lodevole servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale;
3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
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4. I candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono
concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, secondo comma, dovranno,
altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono
sostenere le previste prove d’esame.
5. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento – al Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio
III: Attività concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma,
ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere
le comunicazioni del concorso;
6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso, saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale - ”Concorsi ed esami “ del 21 maggio 2013 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti.
7. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo II
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che potrà far valere
nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – titolare del
trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio III Attività concorsuali - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Viale
del Castro Pretorio, n. 5 – 00185 Roma.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta d’esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti,
di cui al precedente punto 2, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
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4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 1700 in ordine di merito, saranno convocati per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per
l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e dal Decreto Ministeriale
del 22 febbraio 2006.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti
della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non
inferiore a Dirigente Superiore, in servizio preferibilmente, presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario
Capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei Direttori Tecnici Fisici del settore
Telematica.
Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica
non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
Commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 8.
Prova d’esame
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e della ricevuta di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d’esame
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 21 maggio 2013.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame è escluso dal concorso.
4. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti
su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di
un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a
scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
5. La Commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, tra i 5000 quesiti che saranno pubblicati sul sito “www.
poliziadistato.it” previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 30 aprile 2013.
6. La Commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione
del relativo punteggio. La durata della prova è stabilita dalla stessa
Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in
parte le risposte relative alle domande poste. È vietato, altresì, portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l’esclusione dalla prova.

4a Serie speciale - n. 24

8. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende superata
se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito
della prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo
art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra
i primi 1700 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi
entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero.
Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al
successivo art. 10 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore
aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.
Art. 9.
Estratto della Documentazione di Servizio
1. I candidati in servizio, dovranno consegnare tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo
comma 2. Il candidato, inoltre, dovrà produrre, all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, di cui al successivo art. 10, gli
estratti della documentazione di servizio relativi ad eventuali precedenti
periodi svolti da VFP1.
2. I Comandi/Reparti /Enti, acquisita una copia della ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15 giugno 2013,
per via telematica al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio
III - Attività Concorsuali, l’estratto della documentazione di servizio,
redatto come da fac-simile in “ Allegato 2”, chiuso alla data di scadenza
di presentazione delle domande, riportante esclusivamente le notizie
riferite al periodo prestato come VFP1 in servizio o in rafferma annuale
e firmato dal Comandante di Corpo/ Reparto/ Ente nonché dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I candidati in congedo, dovranno consegnare, all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, di cui al successivo art. 10,
l’estratto della documentazione di servizio, relativo al periodo o ai
periodi prestati in qualità di VFP1, firmato dal Comandante di Corpo/
Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica ed accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, i candidati saranno
convocati mediante pubblicazione del diario degli accertamenti nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 2 luglio 2013. Tale comunicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. A tal fine, i medesimi saranno sottoposti alle prove sottoindicate
da parte di una Commissione composta da un Primo Dirigente della
Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché da un appartenente ai gruppi
sportivi della Polizia di Stato – FF. OO. – con qualifica di coordinatore
di “settore sportivo”.
3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
Prova
Corsa 1000 m
Salto in alto
Sollevamento
alla sbarra
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Uomini

Donne

Tempo max
4’ 00”

Tempo max
4’ 55”

1,15 m

1,00 m

n. 5

n. 2

Note

Max 3 tentativi
Continuativi (Max
2 minuti)
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4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente
non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed esclusione
dal concorso.
5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un documento
di riconoscimento in corso di validità, all’atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica dovranno consegnare, pena l’esclusione dal
concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di
validità per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della
Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
6. I candidati in congedo dovranno produrre l’estratto della documentazione di servizio, come da fac-simile (allegato 2), redatto secondo
le modalità previste dal precedente art. 9;
7. I candidati che abbiano dichiarato di aver svolto più periodi
da VFP1, dovranno altresì produrre il relativo estratto della documentazione di servizio rilasciato ai medesimi dai Comandi/ Reparti/ Enti
all’atto del congedo.
8. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12,
comma 1, lettere g) e h) i candidati dovranno altresì presentare, pena il
loro mancato riconoscimento, i relativi certificati.
9. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti
fisici e psichici a cura di un’apposita Commissione composta da un
Primo Dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici
della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un
esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
10. I candidati, all’atto della presentazione ai successivi accertamenti fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità, dovranno presentare la seguente documentazione
sanitaria, pena l’esclusione dal concorso, recante data non anteriore
a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV.
11. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi
che la presiede e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici
psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso
dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
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12. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test,
sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente
della Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può
disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui
siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo
è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla
Commissione, cui compete il giudizio di idoneità.
13. Il giudizio espresso dalla Commissione per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla Commissione per l’accertamento
delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
14. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
15. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal concorso
con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza.

Art. 11.
Presentazione dei documenti
I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio
III - Attività concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno di ricevimento del
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza
nella nomina di cui all’art. 4, comma 2 del presente bando, già indicati
nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12.
Graduatoria di merito
1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del presente
bando, redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base:
della votazione riportata nella prova d’esame;
del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità di Volontario in Ferma Prefissata annuale;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti militari);
g) possesso della Patente Europea del Computer (ECDL Core
– ECDL Advanced – ECDL Specialised);
h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una
o più lingue straniere, ovvero il possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere tra quelli di
seguito riportati o ad essi equipollenti:
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I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante l’eventuale rafferma annuale; gli stessi saranno tratti dall’estratto della documentazione di
servizio, di cui al precedente art. 9.
Al fine della valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere g) e h) i candidati dovranno presentare, alle prove di efficienza fisica ed accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, pena il loro mancato riconoscimento, i certificati attestanti il loro conseguimento.
2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, nonché i
titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati idonei
alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e
da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

Art. 13.
Approvazione graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del punteggio attribuito ai titoli, è approvata la graduatoria del concorso con
decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in
servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall’art. 1 del presente decreto.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito, saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie
speciale “Concorsi ed esami”. L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito internet
www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 4 decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica,
ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 14.
Nomina vincitori
1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve le riserve di posti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, utilmente collocati nella graduatoria:
a) n. 804 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione,
fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno;
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b) n. 160 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver
prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.
2. I candidati di cui al punto 1, lettera a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la
frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in ordine di graduatoria, dai candidati
vincitori di cui al precedente punto 1, lettera b).
3. Analoga procedura verrà seguita, a cura del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire gli idonei
vincitori, destinati all’incorporamento nelle Forze Armate per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare
per il compimento della citata ferma.
4. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla
provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

Art. 15.
Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate
1. La graduatoria di merito sarà inviata, a cura di questa Amministrazione, al Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale
Militare.
2. I candidati di cui al precedente art. 14, punto 1, lett. b), saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze
Armate, secondo quanto stabilito dall’art. 2199, comma 5, del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66. Nell’ultimo semestre della predetta ferma, i candidati
saranno convocati per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, nonché di quelli morali e di condotta. I candidati giudicati non idonei
saranno dichiarati esclusi dal concorso.

Art. 16.
Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio
1. I vincitori del concorso, all’atto dell’assunzione in servizio presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio
di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovanti i sottoelencati requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando;
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei
diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento della
documentazione, o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza dalla
nomina ad Allievo Agente della Polizia di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.
Roma, 19 marzo 2013
p. il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza t.a.
MANGANELLI
Il Vice Direttore Generale
con Funzioni Vicarie
MARANGONI
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre
2005, n. 259, concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale;

Concorso pubblico, per titoli, per la nomina di dodici allievi
agenti del Corpo Forestale dello Stato in qualità di atleti
del gruppo sportivo forestale.

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente il
codice dell’ordinamento militare, ed in particolare l’art. 636 in materia
di obiettori di coscienza, nonché quindi la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l’istituzione del servizio civile nazionale;

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28
relativo al personale dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l’art. 16
concernente, tra l’altro, l’inserimento del Corpo forestale dello Stato tra
le Forze di polizia;

Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del
25 ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi delle sezioni
sportive, alla regolamentazione del loro funzionamento e alla riorganizzazione delle discipline sportive;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l’art. 26
sulle qualità morali e di condotta prescritte per l’accesso ai ruoli delle
Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Visto 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 legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo
forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l’ammissione ai
concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;

Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo sportivo forestale previsto all’art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 259/05;
Visto l’art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale è stata autorizzata, tra l’altro, la spesa per assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga ai limiti stabiliti
dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni a decorrere dall’anno 2010,
anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con
successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli;
Preso atto delle somme residue sul predetto stanziamento di 16
milioni di euro;
Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina di dodici allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo
sportivo forestale, da assumere a valere sull’autorizzazione di cui al
citato comma 346;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare i commi 6 e 7 dell’art. 3, concernenti il limite di età
per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all’età;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di età per la
partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;
Visto l’art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 recante
il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, così come
modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
nonne generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. È indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di dodici
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del
Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline, nelle specialità e
nelle categorie di seguito indicate e riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti «atleti di interesse nazionale»
nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre:
«ATLETICA LEGGERA» (Federazione nazionale competente
FIDAL) (2 posti):
Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Salto
con l’asta».
Cod. A2) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «1500
metri».
«ARTI MARZIALI» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1 posto):
Cod. B1) n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina Karate
categoria «Kumite - 50 kg.».
«PUGILATO» (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti):

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l’individuazione dell’unità
dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «52 kg.».

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;

«SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1
posto):

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale;

Cod. D1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità
«Fioretto».

Cod. C2) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «75 kg.».
Cod. C3) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «+91 kg.».
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«TIRO A VOLO» (Federazione nazionale competente FITAV)
(1 posto):
Cod. E1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Fossa
olimpica».
«SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente
FISI) (3 posti):
Cod. F1) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci
alpino specialità «Slalom Gigante (GS) e/o SuperCombi».
Cod. F2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Slittino
pista artificiale».
Cod. F3) n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina Biathlon specialità «Sprint».
«TIRO A SEGNO» (Federazione nazionale competente UITS)
(1 posto):
Cod. G1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Pistola
10 metri».
2. Il concorso è riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sono
riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialità per cui
si concorre. L’atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei
titoli valutabili della categoria I di cui all’art. 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o più
delle discipline/specialità/categorie tra quelle sopra indicate l’amministrazione si riserva la facoltà di portare gli stessi in aumento di
quelli destinati ad altra disciplina/specialità/categorie tra quelle indicate al comma 1.
4. Resta impregiudicata la facoltà, con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti concorsuali, di modificare
il numero dei posti disponibili, sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, o in applicazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica che impedissero o limitassero assunzioni di personale.
Di tale eventuale decreto verrà data formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che
superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello
Stato per la successiva assegnazione.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso l’atleta di interesse nazionale
di cui all’art. 1, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni,
con esclusione di qualsiasi elevazione. Per i codici A1 (Atletica Leggera - Salto con l’asta), G1 (Tiro a Segno - Pistola 10 metri) il requisito
minimo di età è diminuito a 17 anni, ai sensi dell’art. 28 della legge
4 novembre 2010, n.183;
c) consenso di chi esercita la patria potestà;
d) titolo di studio della scuola dell’obbligo;
e) idoneità all’attività sportiva agonistica;
f) qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
g) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
h) idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
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i) idoneità attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato,
in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status ai sensi dell’art. 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (per i soli candidati di sesso
maschile);
k) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o
di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonché inesistenza di condanna a pena detentiva per reati
non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione
dall’elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all’età, sino alla data di
decorrenza della nomina ad allievo agente.
3. È cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di
partecipazione specificati nel bando di concorso. L’esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, può avvenire
in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l’apposito modello allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la
voce concorsi) oltre che disponibile presso l’Ispettorato generale del
Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 - Roma.
2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle ore 8,30
alle ore 12,30, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione
13a via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso sportivi del Corpo forestale
dello Stato, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13a - via
G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
3. L’effettiva presentazione della domanda può essere comprovata
dall’interessato solo tramite l’apposita ricevuta rilasciata dalla citata
Divisione 13a o l’avviso di ricevimento della raccomandata. La data
di presentazione è la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla Divisione 13a contestualmente sulla domanda e sulla ricevuta
rilasciata all’interessato, ovvero la data di spedizione, comprovata dal
timbro dell’ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o spedite
oltre il termine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l’interessato deve
dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonché la residenza; le candidate coniugate devono indicare il cognome
da nubile;
b) la disciplina/specialità/categoria per cui si concorre, specificando il relativo codice, tra quelli elencati all’art. 1 comma 1, e la
relativa denominazione;
e) di essere stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni
sportive nazionali, atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre;
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Art. 4.
Allegati alla domanda di partecipazione

d) i titoli posseduti di cui all’art. 6, comma 1, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
f) il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese
le applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, gli
eventuali procedimenti pendenti per l’applicazione nei suoi confronti
di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso specificandone la
natura; in caso contrario l’aspirante dichiara l’inesistenza di qualsiasi
precedente penale e di qualsiasi pendenza;
h) il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola con
gli obblighi di leva e di non essere stato ammesso a prestare servizio
civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status
ai sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e
di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai pubblici
uffici o equivalenti,
m) gli eventuali precedenti rapporti d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;

1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
allegare la certificazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali
competenti indicate all’art. 1 comma 1, attestante il riconoscimento
della qualifica di atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/
categoria per cui si concorre. L’assenza di tale certificazione in allegato
comporta l’esclusione dal concorso.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui a successivo art. 6, il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali competenti
indicate all’art. 1 comma 1, comprovante il possesso dei titoli sportivi
dichiarati di cui alle categoria I e, se dichiarato, comprovante il possesso
dell’attestato di tecnico di cui alla categoria II, punto 2. I rimanenti titoli
della categoria II potranno essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente con una idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data di rilascio e degli estremi identificativi dell’ amministrazione certificante nonché di tutti gli altri elementi indispensabili per
accertare la veridicità della dichiarazione. Non saranno presi in considerazione e valutati i titoli dichiarati ma non documentati, ai sensi e nei
modi previsti dalla normativa vigente, in allegato alla domanda.
3. I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma 7
dell’art. 3, dovranno eventualmente attestarne il possesso su richiesta
dell’ Amministrazione.

n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
Il candidato che, alla data della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, è minorenne, dovrà far vistare la sua firma,
apposta in calce alla domanda stessa, da entrambi i genitori o dal genitore che legittimamente esercita l’esclusività o, in mancanza di essi,
dal tutore.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta l’esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti
all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, già posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria
responsabilità, esclusivamente nella domanda di partecipazione.
8. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso
dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni
concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell’indirizzo
scelto per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve
essere tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale - Divisione 13a - Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 00187 Roma».
9. L’esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini
perentori di presentazione della domanda, per vizi nella presentazione
o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa contenute dalle
quali emerga il difetto anche di uno solo dei prescritti requisiti, può
avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con provvedimento del
Capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione per la valutazione dei titoli
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato così composta:
un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente;
il responsabile dell’Ufficio di Coordinamento del Gruppo sportivo forestale, membro;
un funzionario addetto alla competente divisione del personale
con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale, membro;
un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo sportivo
forestale, membro;
un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello
Stato o qualifiche equiparate, segretario.
2. La commissione può avvalersi altresì di membri tecnici, appositamente nominati per la valutazione dei titoli delle singole discipline/
specialità/categorie.
3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all’art. 5 provvede, per ciascun codice
di disciplina/specialità, definire preventivamente i criteri di valutazione
dei sottoindicati titoli, assegnando il relativo punteggio a seconda della
disciplina/specialità/categoria, senza superare i seguenti valori massimi
fianco di ciascuno indicati:
A) CATEGORIA I
1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2) Campione olimpico giovanile (Youth Olympic Games YOG); secondo classificato alle Olimpiadi giovanile; terzo classificato
alle Olimpiadi giovanile; record olimpico giovanile; finalista alle Olimpiadi giovanile; partecipazione alle Olimpiadi giovanile: fino a Punti 15.
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3) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
4) Campione mondiale di categoria; secondo classificato al
campionato mondiale di categoria, terzo classificato al campionato
mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria;
partecipazione al campionato mondiale di categoria; record mondiale di
categoria: fino a punti 20.
5) Vincitore assoluto di coppa del mondo; secondo classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa
del mondo; finalista alla coppa del mondo; vittoria di gara della coppa
del mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo; terzo
classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla coppa
del mondo: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra Assoluti e di
Categoria).
6) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; finalista al campionato
europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo: fino a
punti 15 (punteggi differenziati tra Assoluti e di Categoria).
7) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM):
fino a punti 12.
8) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino a punti 12.
9) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano
di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al
sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di categoria: fino a
punti 10 (punteggi differenziati tra categorie).
10) Componente la squadra nazionale assoluta, partecipante a
competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni
non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10.
11) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante
a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni
non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8
(punteggi differenziati tra categorie).
12) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 farà testo la
graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al
decimo posto: fino a punti 10.
13) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 farà testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al decimo
posto: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra categorie).
B) CATEGORIA II
1) Età anagrafica alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al 29° anno
a scalare, (per i codici concorso A1, G1 dal 17° anno a scalare): fino
a punti 6.
2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la singola
federazione non riporti tale specifica dizione, per tecnico specialista si
intende un livello di tecnico superiore a quello di base): punti 1.
3) Diploma di laurea: punti 2.
4) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1 (non cumulabili con quelli previsti per il diploma di laurea).
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5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5.
6) Abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5.
2. La valutazione è limitata ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e/o attestati secondo quanto previsto all’art. 4
comma 2.
3. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili solo se
acquisiti relativamente alla disciplina/specialità/categoria per cui si
concorre.
4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo se
acquisiti nel periodo dal 1° gennaio 2012 sino alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, YOG,
EYOF, EYOWF etc.), oltre a quelli acquisiti nel periodo temporale suddetto, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2012 se relativi all’ultima edizione della manifestazione effettuata
prima della scadenza del termine di presentazione domanda.
5. I titoli di staffette e campionati a squadra di livello nazionale
non sono valutabili.
6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti ai
punti 8, 9, 12, 13, possono essere sommati al massimo i migliori 3 punteggi presentati.
7. Per poter aspirare ad essere ammessi alla fase successiva del
concorso, relativa agli accertamenti di cui all’art. 7, il candidato, oltre
ad essere atleta di interesse nazionale, deve conseguire un punteggio
minimo, dato dalla sommatoria dei titoli della Categoria I, di almeno
4 punti.
8. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli è portato a
conoscenza dell’interessato tramite comunicazione individuale oppure
tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello
Stato, di cui è data notizia con avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 7.
Accertamenti di idoneità agonistica, fisica e psico-attitudinale
1. I soli candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 7
dell’art. 6, nell’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei
titoli di cui all’art. 6 per la singola disciplina/specialità/categoria, nel
limite massimo dei posti da coprire o nel maggior numero ritenuto
opportuno a discrezione dell’Amministrazione, sono invitati, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti
della idoneità fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di una
commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l’Ispettorato generale. Il giudizio di idoneità o non idoneità, espresso dalla commissione
medica, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione
dal concorso.
2. La lettera d’invito conterrà l’indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati
presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica specificata nella
lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non idoneità dei candidati invitati, sono convocati i candidati che seguono nelle
graduatorie dei titoli, in relazione ai posti disponibili.
Art. 8.
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione
1. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati giudicati idonei
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agli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui all’art. 7,
secondo l’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di
cui all’art. 6 e, in caso di pari punteggio, dalla valutazione dei titoli
preferenziali. I candidati idonei inseriti nelle graduatorie finali, secondo
l’ordine delle stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono
dichiarati vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 è inviato all’Organo di controllo
e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale
«Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneità conseguenti agli
accertamenti di cui all’art. 6 decorrono dalla comunicazione all’interessato della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneità,
anche qualora effettuata successivamente al predetto avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del
Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 1,
comma 5.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
5. L’inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina
ad allievo agente e l’ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in
ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all’esito
dei controlli di cui all’art. 9 e comunque alla effettiva regolarità della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché
all’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.
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Art. 10.

Corso di formazione e nomina ad agente
1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, è volto a
permettere il conseguimento dell’istruzione professionale necessaria
all’impiego, con particolare riferimento alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e
le modalità di svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo
del Corpo forestale dello Stato.
2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti
sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola del Corpo
forestale dello Stato.
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonché le espulsioni dal corso, sono disciplinate all’art. 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalità sono fissate con decreto del
Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano
gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto
con l’Amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami finali
sono nominati, nell’ordine della graduatoria finale del corso, agenti del
Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono assegnati alla
Sezione sportiva di competenza.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali

Art. 9.
Documentazione e controlli
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina ad
allievo agente in qualità di atleti del Gruppo sportivo forestale saranno
invitati, all’atto dell’assunzione, a presentare dichiarazione sostitutiva,
come da modello che sarà allegato all’invito, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell’invito stesso. La mancata consegna del documento predetto,
o l’omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento dell’invito, comporterà la decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
2. L’amministrazione procede ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo sarà segnalato all’autorità giudiziaria per le azioni di competenza.

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13a, per le finalità di gestione
del concorso e successivamente saranno trattati per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto d’impiego.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge,
tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13a, titolare del trattamento. Il
responsabile del trattamento è il Direttore della suddetta Divisione 13a.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della vigente
normativa.

3. Prima dell’inizio del corso l’Amministrazione si riserva la
facoltà di accertare il mantenimento dell’idoneità fisica degli allievi
agenti. Per coloro che non risultino idonei verrà revocata la nomina ad
allievo agente.
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ALLEGATO

CONCORSO SPORTIVI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ispettoratogenerale– Divisione13a Ͳ viaG.Carduccin.5– 00187Roma
Compilare il modulo in carattere stampatello maiuscolo usando penna a biro con inchiostro nero o blu.
Ciascun carattere deve essere scritto in modo semplice, evitando caratteri ornati o elaborati. Per le caselle da contrassegnare usare il simbolo X.

Il Sottoscritto

Cognome (per donne quello da nubile)

Sesso

M F
Nome

recapito telefonico
fisso o mobile

prefisso tel.

numero telefonico

Codice fiscale

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA NOMINA DI 12 ALLIEVI AGENTI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN QUALITA' DI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO FORESTALE
e a tal fine, consapevole delle conseguenze penali
mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA di:
Comune di nascita

e civili che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, possono derivargli da dichiarazioni

(o Stato estero di nascita)

Prov.

1. essere nato in

Data di Nascita GGMMAAAA
il

Comune di residenza

Cap

Prov.

Stato estero

2. risiedere in
Indirizzo di residenza

Numero civico

3. voler ricevere comunicazioni al seguente recapito:

dichiarazione 3 da compilare solo se recapito diverso da quello di residenza

Comune

Cap

Prov.

Indirizzo

4.
5.
6.
7
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Stato estero

Numero civico

essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici;
essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
non aver riportato condanne, né applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., per delitti non colposi;
non essere stato
t t maii espulso
l da
d F
Forze di polizia
li i o F
Forze armate
t e di non essere maii iincorso iin provvedimenti
di
ti di d
destituzione
tit i
d
da pubblici
bbli i uffici;
ffi i
non essere sottoposto a misure di prevenzione;
essere in possesso delle qualità morali e di condotta per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della L. 53/89;
le dichiarazioni 10 e 11 si intendono rilasciate dal solo sottoscrittore di sesso maschile
essere in regola con gli obblighi di leva;
non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 66/2010;
per la dichiarazione 12 i candidati di sesso maschile devono barrare la casella d'interesse
non essere
essere
stato dichiarato riformato o rivedibile alla visita di leva o
e specificare nel riquadro l'infermità o imperfezione che ha dato luogo all'eventuale
successivamente ad essa;
giudizio di inabilità permanente o temporanea al servizio militare

non avere precedenti penali, procedimenti penali pendenti, né procedimenti pendenti, o
conclusi in passato, per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione;
avere i seguenti precedenti penali

per la dichiarazione 13 barrare la prima casella se la relativa dichiarazione è veritiera;
altrimenti barrare la casella successiva specificando in tal caso precedenti e pendenze
nel riquadro che segue .

e/o i seguenti procedimenti penali pendenti (ipotesi di reato, specificando gli estremi
e/o i seguenti procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e/o essere stato
destinatario in passato delle seguenti misure di sicurezza o prevenzione:
(condanne e applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 cpp)

del procedimento e comunque i fatti per cui indagato o imputato)

per la dichiarazione 14 barrare solo in caso affermativo. In tal caso specificare nel
riquadro le cause di risoluzione del rapporto

14.

aver avuto precedenti rapporti d'impiego con Pubbliche Amministrazioni;

15.

essere in possesso di titoli preferenziali previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
per la dichiarazione 15 barrare la casella solo se posseduti tali titoli

16.
17.
18.
19.
20.

essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
aver visionato e accettare, senza riserve, tutte le disposizioni del bando;
prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali e dell'eventuale successivo impiego;
di essere stato riconosciuto dal CONI o dalla Federazione sportiva nazionale competente, ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE nella disciplina specialità per cui concorro;
di voler concorrere per la seguente disciplina/specialità/categoria:
indicare esattamente codice e donominazione della specialità/disicplina/categoria per cui si concorre
Codice

Denominazione

21. di possedere i titoli elencati successivamente ed allegati alla presente domanda.

I titoli non dichiarati, nelle pagine successive, e/o non allegati non saranno valutati

(Località e data)

(firma leggibile del candidato)

Per i minorenni non emancipati la domanda deve essere firmata de entrambi I genltorl, oppure da uno solo in caso di impedImento dell'altro genitore, oppure dal tutore in caso
di mancanza di entrambI i genitori.

(firma leggibile del genitore o del tutore)

(firma leggibile del genitore )

ATTENZIONE! come esplicitalo anche nel bando, la domanda non sottoscritta comporta l'esclusione dal concorso.
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La certificazione attestante il riconoscimento della qualifica diatleta di interesse nazionale, rilasciata dalle Federazioni Sportive nazionali competenti, deve essere obbligatoriamente allegata.
Ai fini della valutazione dei punteggi il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentaazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali competenti,
comprovante il possesso dei tltoli sportivi dichiarati di cui alla categoria l e quella comprovante Il possesso, se dichiarato, dell'attestato di tecnico di cui alla categoria II, punto 2).
I rimanenti tltoli della categoria II potranno essere autocertificati ai sensi della normativa vigente con una idonea dichiarazione sostitutiva si sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000,
contenente l'indicazione della data di rilascio e degli estremI identificativi dell'amministrazione certificante nonchè dI tutti gli altri elementi indispensabili per accertare la veridicità della dichiarazione.
Non saranno presi in considerazione e valutati i titoll dichiarati ma non documentati in alIegato, ai sensi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Elenco dei titoli posseduti e presentati in allegato alla presente domanda per essere ammessi a valutazione:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

Titolo:
GGMMAAAA

Conseguito il:

rilasciato da:

- In caso di necessità di presentare un numero di titoli superiore agli spazi a disposizione si potrà allegare ulteriore pagina titoli anche fotocopiata;

(Località e data)

(firma leggibile del candidato)

Per i minorenni non emancipati la domanda deve essere firmata de entrambi I genltorl, oppure da uno solo in caso di impedImento dell'altro genitore, oppure dal tutore in caso
di mancanza di entrambI i genitori.

(firma leggibile del genitore o del tutore)

(firma leggibile del genitore )

ATTENZIONE! come esplicitalo anche nel bando, la domanda non sottoscritta comporta l'esclusione dal concorso.

13E01339
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria civile.
Si porta a conoscenza che in data 26 marzo 2013 è pubblicato sul
sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto direttoriale 26 febbraio 2013 di approvazione della graduatoria finale del
concorso pubblico per esami per l’assunzione di due unità di personale,
con laurea specialistica in ingegneria civile, presso il ministero dello
sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 20 del 13 marzo 2009.
13E01278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle
retribuite.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto, in particolare, l’art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, come
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall’art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede,
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresì, l’art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo
cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della
medesima legge;
Visto l’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti,
emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998,
nell’ambito del quale è individuato il numero e l’importo delle borse
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4
della stessa legge n. 407 del 1998;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle
borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da un’apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento militare e in particolare l’art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
23 novembre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale
militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo,
della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a)
legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c)
legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e)
legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e
finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8, e
23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con particolare
riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili;
Visto l’art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilità per l’anno 2011), per effetto del quale, in attuazione
delle previsioni di cui alla citata legge n.196 del 2009, lo stanziamento
previsto per l’anno finanziario 2010 pari ad € 1.032.914, a valere sul
capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
della ricerca e dell’università, è stato rideterminato, per l’esercizio
finanziario 2011, in € 448.990,00 e per l’esercizio finanziario 2012 in
€ 483.339,00;
Visto l’art. 14, comma 2-sexies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l’anno 2012, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli
e orfani delle vittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di
cui all’art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero ed in particolare per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ove la riduzione
ammonta, per l’anno 2013, ad € 20.159.077,00 come indicato nella
tabella che costituisce parte integrante del decreto stesso;
Visto l’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’art. 23,
comma 12-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la nota del Dipartimento per l’istruzione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 18 dicembre
2012, prot. n. 2994, con cui è stata comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri la consistenza dello stanziamento previsto per
l’esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’Università, pari ad
€ 500.623,00;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’università per l’anno 2013, per la copertura
delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio 2013,
n. 3912 P-4.8.1.9.1, con la quale è stato richiesto al competente Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilità di assegnare le borse di studio
nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio
del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’università, tenuto conto
dell’intervenuta riduzione ad opera della legislazione vigente;
Visto il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in data
5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il
numero e l’importo delle borse di studio da assegnare va interpretato
alla luce dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del
quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre
proporzionalmente l’importo delle borse di studio, lasciando invariato
il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei
destinatari;
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Vista la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilità
2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015), ed in particolare l’art. 7, recante stato di previsione
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e disposizioni relative;
Considerato che la riduzione dello stanziamento previsto per
l’esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina
la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse
finanziarie disponibili, la cui consistenza è pari ad € 500.623,00;
Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;
Dispone:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di
cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/
magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole
di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l’anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell’importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell’importo di 1.564 euro ciascuna,
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non
è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.
Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di
cui all’art. 1, comma 2 sono gli studenti che:
a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di
concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non
siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame
sostenuto;
b) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della
domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
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3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - via
dell’Impresa n. 91 00187 Roma.
2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative
all’anno accademico 2011/2012, devono essere presentate o spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale di partenza.
3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte
dal richiedente - o qualora incapace, dall’esercente la potestà di genitori
o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità,
dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto
di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero
di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la specificazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo;
indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai
sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183
e da ultimo dall’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma
dell’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all’allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF,
nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di presentazione
della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito
delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.
Art. 4.
1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute,
redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parità
risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui
all’art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista
dal presente bando.
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ALLEGATO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell’Impresa, 91
00187 Roma

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Università - AFAM - Scuole di specializzazione
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Generalità del richiedente1
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

Residenza anagrafica del richiedente
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA
CELLULARE

CAP

E-MAIL

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:
studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione

1
Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità.
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Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente):
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.
L.

Vittima del terrorismo ed equiparati
Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Vittima del dovere ed equiparati
Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere
ed equiparati
o
Coniuge
o
Genitore
o
Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico
superstite
o
Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti
l’evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili),
e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL
DECRETO
SEDE
DELL’AUTORITÀ
VITTIMA
DECEDUTA
NELL’EVENTO
SI/NO

DATA E NUMERO DEL
DECRETO
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta
(non compilare in caso di decesso della vittima).
AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO
SEDE
DATA E NUMERO DEL
DECRETO
PERCENTUALE DI
INVALIDITA’

— 32 —

26-3-2013

4)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 24

Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla

legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.

SI

NO

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6).

5)
Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n. _ _ esami riferiti all’anno
accademico 2011/2012, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a _ _ _ conseguiti presso2
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6)

Il richiedente studente non diversamente abile dichiara:
Ha conseguito, nell’anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro
l’anno successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto con la seguente votazione ______.
E’ iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di
secondo livello presso² _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7)

Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare3 è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica si ottiene sommando:
a) I redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro
o da enti previdenziali (parte B rigo 1 del modello CUD/2012,
rigo 11 del modello 730-3/2012, rigo RN1 del modello
UNICO/2012).

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Totale €_____________

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie.

€uro

_____________

Totale redditi nucleo familiare

€uro

______________

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Luogo e data _____________________________________
Firma del dichiarante _______________________________________________

2

Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo o dell’AFAM .
Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF.
3
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Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente.


COORDINATEIBAN


IlcodiceIBANèsempredi27caratteri,èpertantonecessarioriempiretuttelecasellesottoriportate.IlcodiceIBANè
indicatosull’estrattodelcontocorrenteopuòessererichiestoalsoggettopressoilqualeilcontooillibrettoèintrattenuto

BANCA/UFFICIOPOSTALE



IBAN(27CARATTERI)
PAESE



CINEUR CIN ABI







2lettere 2numeri









1
5numeri
Lett.

CAB











NUMEROC/C





5numeri

























12numeri




SWIT/BIC(8/11CARATTERI)


























ContoCorrenteIntestatoalSig._______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________


Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,
ai fini dell’”istruttoria”, è utile allegare le seguenti certificazioni:
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge
104/92, e successive modificazioni.
- Copia della certificazione, dell’Ateneo o dell’Istituto AFAM, del
diploma di laurea o degli esami sostenuti e corrispondenti crediti.

13E01340
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Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto, in particolare, l’art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, come
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall’art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede,
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresì, l’art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo
cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della
medesima legge;
Visto l’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti,
emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998,
nell’ambito del quale è individuato il numero e l’importo delle borse
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4
della stessa legge n. 407 del 1998;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione
delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da
un’apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento militare e in particolare l’art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della
Marinamilitare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del
dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980,
n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,
n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e
finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8, e
23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con particolare
riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili;
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Visto l’art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilità per l’anno 2011), per effetto del quale, in attuazione
delle previsioni di cui alla citata legge n. 196 del 2009, lo stanziamento
previsto per l’anno finanziario 2010 pari ad euro 1.032.914, a valere
sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
della ricerca e dell’università, è stato rideterminato, per l’esercizio
finanziario 2011, in € 448.990,00 e per l’esercizio finanziario 2012 in
€ 483.339,00;
Visto l’art. 14, comma 2-sexies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l’anno 2012, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli
e orfani delle vittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di
cui all’art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero ed in particolare per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ove la riduzione
ammonta, per l’anno 2013, ad euro 20.159.077,00 come indicato nella
tabella che costituisce parte integrante del decreto stesso;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’art. 23,
comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la nota del Dipartimento per l’istruzione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 18 dicembre 2012,
prot. n. 2994, con cui è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la consistenza dello stanziamento previsto per l’esercizio
finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione della ricerca e dell’Università, pari ad € 500.623,00;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’università per l’anno 2013, per la copertura
delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio 2013,
n. 3912 P-4.8.1.9.1, con la quale è stato richiesto al competente
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza
del Consiglio un parere in ordine alla possibilità di assegnare le borse di
studio nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’università, tenuto
conto dell’intervenuta riduzione ad opera della legislazione vigente;
Visto il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in data
5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il
numero e l’importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla
luce dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale
ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e
che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della
ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di
quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Vista la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilità
2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015), ed in particolare l’art. 7, recante stato di previsione
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e disposizioni relative;
Considerato che la riduzione dello stanziamento previsto per
l’esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina
la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse
finanziarie disponibili, la cui consistenza è pari ad € 500.623,00;
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Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;

3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall’esercente la potestà di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate:

Dispone:

attestazione, per lo studente, della qualità di vittima’ di orfano o
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero
di vittima o superstite di vittima del dovere;

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti
di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
2. Per l’anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) trecento borse di studio dell’importo di 209 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) trecento borse di studio dell’importo di 417 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, ove per carenza di aspiranti e idonei, all’esito
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, non siano interamente utilizzabili le somme stanziate sul pertinente capitolo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’Istituto
scolastico;

Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di
cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico
di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della
domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - Via
dell’Impresa n. 91 00187 Roma.
2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative
all’anno scolastico 2011/2012, devono essere presentate o spedite entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante
dal timbro apposto dall’ufficio postale di partenza.

specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto
di riconoscimento di vittima;

indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai
sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183
e da ultimo dall’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n, 214;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma
dell’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme al
modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del
nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate,
ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente all’anno
di presentazione della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito
va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare
medesimo.

Art. 4.
1. La Commissione di cui all’art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,
n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo
i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno da 5 a l0 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista
dal presente bando.
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell’Impresa, 91
00187 Roma
Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
Generalità del richiedente1
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

Generalità dello studente (se diverso dal richiedente)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

Residenza anagrafica del richiedente
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA

CAP

FAX ED
E-MAIL

CELLULARE

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto:
studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
studente di Scuola Secondaria di II grado

1

Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità.
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Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.
L.

Vittima del terrorismo ed equiparati
Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Vittima del dovere ed equiparati
Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere
ed equiparati:
o
Coniuge
o
Genitore
o
Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico
superstite
o
Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti
l’evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e
gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL
DECRETO
SEDE
DELL’AUTORITÀ
VITTIMA
DECEDUTA
NELL’EVENTO
SI/NO

DATA E NUMERO DEL
DECRETO
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non
compilare in caso di decesso della vittima)
AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO
SEDE
DATA E NUMERO DEL
DECRETO
PERCENTUALE DI
INVALIDITA’
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Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla

legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.

SI

NO

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6).

5)

il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile:
Ha conseguito la promozione alla classe successiva:
con la seguente votazione media -di tutte le materie compreso il voto in condotta arrotondata al secondo decimale _ _,_ _
Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe successiva
Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o diploma di Scuola Secondaria
di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione _ _ .
È iscritto all’anno scolastico 2012/2013

Presso l’Istituto scolastico2_________________________________________________________________
sito in _________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________________________________________
6) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare3 è la seguente:
SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica si ottiene sommando:
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali (Parte B rigo 1 del modello CUD/2012,
rigo 11 del modello 730-3/2012, rigo RN1 del modello
UNICO/2012).

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Totale €_____________

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie.

€uro

_____________

Totale redditi nucleo familiare

€uro

______________

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Luogo e data _____________________________
Firma del dichiarante _______________________________________

2

Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF.
3
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Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000
ai fini dell’”istruttoria” è utile allegare le seguenti certificazioni:
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge
104/92, e successive modificazioni.
- Copia della certificazione scolastica (pagella o diploma).
- Copia della certificazione, dell’Istituto di istruzione attestante la
frequenza nell’anno scolastico 2012/2013.

13E01341

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
DEI GIORNALISTI
Nomina della commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per giornalisti, a norma dell’articolo 45
del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modifiche.
La Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata per
il 30.04.2013 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia,
617 - Roma (Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 7 del 25 gennaio
2013) è così composta.
Presidente:
Dottoressa Donatella Maria Luisa Grieco, Sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Roma.
Membri Effettivi:
Dottoressa Nunzia D’Elia, Procuratore aggiunto Procura della
Repubblica di Latina;
Cinzia Romano, giornalista professionista;

Fabrizio Caporale, giornalista professionista;
Giuseppe De Paoli, giornalista professionista;
Roberto Mirteto, giornalista professionista;
Pantaleone Sergi, giornalista professionista;
Segretario:
Vincenzo Lucrezi, giornalista professionista.
Membri Supplenti:
Dottor Giovanni Cannella, Consigliere della Corte di Appello di
Roma, Presidente.
Dottoressa Anna Maria Pagliari, Giudice del Tribunale di Roma;
Marco Parsi, giornalista professionista;
Sergio Castelletti, giornalista professionista;
Alessandra Zaffiro, giornalista professionista;
Eliana de Giacomi Pierini, giornalista professionista;
Renato Cantore, giornalista professionista.
13E01295
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI

Selezione, per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto
a tempo determinato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico - livello VI, presso la sede di
Napoli. (Bando di selezione n. IBB-01-2013 Sede Na art. 15).
È indetta una Selezione, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996, di una unità di personale con profilo di Collaboratore tecnico - livello
VI, presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini sede di via Tommaso
De Amicis n. 95 - Napoli. Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata di 12 mesi e potrà essere prorogato, di anno in anno
fino ad un massimo di cinque anni, in presenza della necessaria copertura
finanziaria e secondo le esigenze degli specifici progetti di ricerca.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
13E01320

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI

Selezione pubblica a una borsa della durata di dodici mesi
per laureati in chimica e chimica industriale
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del CNR
di Milano, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio
della durata di dodici mesi per laureati in chimica o chimica industriale
presso la propria sede sita in via Marzolo n. 1 - Padova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando ISTM-MI-0012013-BS e indirizzata dovrà essere inviata esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie molecolari all’indirizzo: protocollo.istm@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del CNR di Milano, c/o dipartimento di chimica
dell’Università degli studi di Milano, via C. Golgi n. 19, è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E01352

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI TEORIA E TECNICHE DELL ’ INFORMAZIONE GIURIDICA

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca livello VI.
È indetta una selezione pubblica n. ITTIG 002 2013 FI per titoli e
colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
livello VI.
Il contratto avrà durata di 6 mesi.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando (allegato A), devono essere inoltrate all’Istituto di Teoria e Tecniche per l’Informazione Giuridica esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ittig@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale
- Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E01318

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA

Concorso, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il CNR - Istituto Nazionale di Ottica ha indetto un concorso per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 9 comma 3 lettera c) del Regolamento
del Personale del CNR, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III per lo svolgimento della seguente attività:
«Realizzazione di pattern finalizzati alla fabbricazione di microstrutture e componenti ottici su scala micrometrica».
BANDO n. 1/2013
Da svolgersi presso l’Istituto Nazionale di Ottica UOS di Napoli,
via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito dell’Istituto:
www.ino.it, sul sito CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link lavoro e
formazione.
13E01319

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione concorsuale per il conferimento di ventotto assegni
di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’ENEA (Rif. ASS/01/2013).
Si comunica che l’Agenzia ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di
28 (ventotto) assegni di ricerca.
Le collaborazioni sono disponibili presso le sedi ENEA specificate, per singola posizione, nell’Allegato 1 del bando di concorso.
Il bando di selezione in versione integrale, completo dell’Allegato
1 contenente le specifiche tecniche previste per la posizione concorsuale
e del format per la presentazione delle candidature, ove sono riportati
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, i criteri di assegnazione dei punteggi e le materie dell’esame colloquio è reperibile sul sito Internet
www.enea.it, alla voce «Lavoro&Studio» → «Lavoro» → «Assegni di
ricerca», ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet
sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r all’ENEA - Unità Centrale Personale - Lungotevere Thaon
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di Revel, 76 - 00196 Roma, oppure attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ufficioconcorsi@cert.enea.it, entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Eventuali richieste di informazioni devono essere inoltrate ai
seguenti contatti:
dott.ssa Anna Diletta De Blasi: Tel. 06/3627 2327;
dott.ssa Laura Pompili: Tel. 06/3627 2461;
Fax: 06/3627 2620;
email: info_selezione_ar@enea.it
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Affissione all’albo dell’Istituto nazionale di statistica della
graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
ad un posto per l’accesso al profilo di dirigente tecnologo
di primo livello professionale, per l’area Uffici territoriali.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica di Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 186/PER del 21 marzo
2013, con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto per l’accesso al profilo di dirigente tecnologo di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di
statistica, per l’area uffici territoriali.
13E01353

13E01134

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentaquattro borse
di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento
(PhD) della Classe accademica di scienze matematiche,
fisiche e naturali, per l’anno accademico 2013-2014.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentaquattro
borse di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento (PhD)
della Classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali per
l’anno accademico 2013-2014.
Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea
magistrale o titolo equipollente o che la conseguano entro il 31 ottobre
2013 e che siano nati successivamente al 31 ottobre 1983.
Scadenza sessione primaverile: la domanda di ammissione deve
pervenire alla Scuola entro il 5 aprile 2013.
Scadenza sessione autunnale: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola entro il 19 settembre 2013.
Per informazioni e visione dei bandi rivolgersi alla Segreteria
allievi: 050/509847; 509663; 509026; 509237; o al sito http://www.sns.
it

Concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, a quattro borse di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento (PhD) della Classe accademica di lettere e filosofia, riservato a cittadini non appartenenti all’Unione
europea, per l’anno accademico 2013-2014.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, a
quattro borse di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento
(PhD) della Classe accademica di lettere e filosofia, riservato a cittadini
non appartenenti all’Unione europea, per l’anno accademico 2013-2014.
Sono ammessi al concorso i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea che abbiano conseguito la laurea magistrale o
titolo riconosciuto equipollente e che non siano nati successivamente
al 31 ottobre 1983.
Scadenza sessione primaverile: la domanda di ammissione deve
pervenire alla Scuola entro il 5 aprile 2013.
Scadenza sessione autunnale: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola entro il 5 settembre 2013.
Per informazioni e visione dei bandi rivolgersi alla Segreteria
allievi: 050/509847; 509663; 509026; 509237; o al sito http://www.sns.it
13E01311

13E01309

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a trenta borse
di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento
(PhD) della Classe accademica di lettere e filosofia, per
l’anno accademico 2013-2014.

Accoglimento delle dimissioni di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - facoltà di medicina e chirurgia.

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, a trenta borse di
studio per l’ammissione al corso di perfezionamento (PhD) della Classe
accademica di lettere e filosofia per l’anno accademico 2013-2014.

IL RETTORE

Sono ammessi al concorso i cittadini di Stati appartenenti
all’Unione europea che abbiano conseguito la laurea magistrale o titolo
equipollente o che la conseguano entro il 31 ottobre 2013 e che siano
nati successivamente al 31 ottobre 1983.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro il 5 agosto 2013.
Per informazioni e visione dei bandi rivolgersi alla Segreteria
allievi: 050/509847; 509663; 509026; 509237; o al sito http://www.sns.
it
13E01310

Vista la Legge n. 168 del 09.05.1989;
Vista la Legge n. 210 del 03.07.1998;
Visto il D.P.R. n. 117 del 23.03.2000, in particolare l’art. 3;
Visto il D.L. n. 180 del 10.11.2008, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 1 del 2009, con particolare riferimento al 5° comma
dell’art. 1;
Visto il D.R. n. 2768 del 07.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 99 del 14.12.2010,
con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia di questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare MED/41 (Anestesiologia);
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Visto il D.R. n. 403 del 16.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 04.05.2012, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa nelle
persone di:
Prof. Biagio Lettieri, ordinario della Seconda Università degli
Studi di Napoli;
Prof. Giorgio Della Rocca, ordinario dell’Università di Udine;
Prof. Alessandro Fabrizio Sabato, ordinario dell’Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata»;
Vista la nota del 01.03.2013, con la quale il Prof. Alessandro Fabrizio Sabato, componente della Commissione giudicatrice suindicata, ha
presentato le proprie dimissioni dall’incarico per gravi motivi di salute;
Ritenuto di poter accogliere le suddette dimissioni del Prof. Alessandro Fabrizio Sabato, e pertanto di procedere alla cessazione dello
stesso, quale componente della Commissione giudicatrice suindicata;
Decreta:
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pieno, gravante su fondi esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 06/E2
Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia MED/20
Chirurgia Pediatrica presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia,
Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
13E01373

Per i motivi di cui in premessa, sono accolte le dimissioni presentate dal Prof. Alessandro Fabrizio Sabato.
Dalla data del presente decreto il predetto docente cessa quale
componente della Commissione giudicatrice nominata per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo
per il settore scientifico-disciplinare MED/41 (Anestesiologia), indetta
con D.R. n. 2768 del 07.12.2010 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 99 del 14.12.2010).
Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 11 marzo 2013
Il Rettore: ROSSI
13E01321

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazioni dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno.
(D.D. n. 3995 del 30.10.2012).
Si avvisa che in data 8 marzo 2013 è stato pubblicato all’Albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it,
alla sezione «informazione», il D.D. n. 936 del 5 marzo 2013 relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta con
D.D. n. 3995 del 30 ottobre 2012, della cui pubblicazione all’Albo on-line
dell’Ateneo è stato dato avviso sulla G.U.R.I. zia serie speciale «Concorsi
ed Esami» n. 89 del 13 novembre 2012, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E01286

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia
pediatrica e Urologia MED/20 Chirurgia pediatrica.
Con decreto direttoriale n. 54 (prot. n. 284) del 13 marzo 2013 presso
l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo

Reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/F4 Malattie dell’apparato locomotore e Medicina
Fisica e Riabilitativa MED/33 Malattie dell’apparato
locomotore.
Con decreto direttoriale n. 14 (prot. n. 168) del 13 marzo 2013
presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), a tempo pieno, gravanti su fondi esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
concorsuale 06/F4 Malattie dell’apparato locomotore e Medicina Fisica
e Riabilitativa MED/33 Malattie dell’apparato locomotore presso il
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
13E01374

Reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/D4 Malattie del sangue, Reumatologia e Oncologia MED/16 Reumatologia.
Con decreto direttoriale n. 87 (prot. n. 243) del 15 marzo 2013 presso
l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo
pieno, gravanti su fondi esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 06/D4
Malattie del sangue, Reumatologia e Oncologia MED/16 Reumatologia
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
13E01375
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Reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia
pediatrica e Urologia MED/24 Urologia.
Con decreto direttoriale n. 86 (prot. n. 242) del 15 marzo 2013
presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), a tempo pieno, gravanti su fondi esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica
e Urologia MED/24 Urologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dì Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
13E01376

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di quindici borse di studio, nell’ambito del progetto di formazione denominato: «metodologie innovative di sviluppo
motopropulsori automobilistici».
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il Progetto di Formazione PON - Ricerca e Competitività
2007-2013 per le Regioni della Convergenza denominato: «Metodologie innovative di sviluppo motopropulsori automobilistici», codice
identificativo PON01_01517, Decreto di ammissione al finanziamento
258/RIC del 05/06/2012 CUP Formazione: B68F11000600005;
Visto il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali,
di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca approvato con
DR/2012/3454 del 05/11/2012;
Vista la richiesta di proroga, inoltrata al MIUR dall’azienda Capofila del Progetto, Fiat Group Automobiles S.p.A., n. 6529/2013 del
15 febbraio 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 03 dell’8 febbraio 2013 con la quale si istituiscono n. 15 borse di studio, nell’ambito
del Progetto di Formazione «PON01_01517 - Metodologie innovative
di sviluppo motopropulsori automobilistici»;
Accertata la disponibilità finanziaria del progetto per la copertura
degli oneri derivanti dall’attribuzione delle borse di formazione;
Rende noto che:

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Avviso di selezione per la chiamata
di due professori associati
Si comunica che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto
due procedure di selezione per la chiamata di professori associati ai sensi
dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 come di seguito indicato:
Dipartimento di Economia
Settore
concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D.

Macrosettore

n. posti

13/B1 – Economia
Aziendale

SECS-P/07 – Economia Aziendale

13/B - Economia Aziendale

1

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Settore concorsuale

Profilo disciplinare S.S.D.

Macrosettore

n. posti

06/D1 – Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare e
Malattie dell’Apparato
Respiratorio

MED/11
– Malattie
dell’Apparato
Cardiovascolare

06/D – Clinica Medica
Specialistica

1

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del
MIUR.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda saranno resi disponibili nel sito di Ateneo (www.uninsubria.it) e nel sito del MIUR (http://
bandi.miur.it/).
Per informazioni contattare l’Ufficio Programmazione e Reclutamento Professori e Ricercatori dell’Università degli studi dell’Insubria
– via Ravasi, 2 - Varese (tel. 0332/219080-81 e-mail: reclutamento.
docenti@uninsubria.it).
13E01343
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Art. 1.
È indetta una pubblica selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Industrale Sez. Meccanica ed Energetica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n. 15 borse di studio, nell’ambito
del Progetto di Formazione “PON01_01517 - Metodologie innovative
di sviluppo motopropulsori automobilistici”, per un solo Obiettivo Formativo: Ricercatore esperto in metodologie innovative di sviluppo motopropulsori automobilistici.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare un tecnico altamente qualificato sia per l’industria automobilistica, sia per le aziende
che operano nel settore della componentistica, attento all’innovazione,
alla competitività dei prodotti ed allo sviluppo internazionale delle
imprese, capace di gestire sistemi automobilistici integrati.
Il programma del percorso formativo, della durata di 12 mesi per
un totale di 1500 ore, si articola in moduli teorici ed attività pratico
applicative:
Modulo A: Approfondimento conoscenze specialistiche, per una
durata complessiva di 800 ore;
Modulo B: Esperienze operative in affiancamento a personale
impegnato in attività di ricerca, per una durata complessiva di 600 ore;
Modulo C: Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, per una
durata complessiva di 100 ore.
I Soggetti proponenti e attuatori dell’attività formativa sono:
Fiat Group Automobiles S.p.A.;
C.N.R. Istituto Motori;
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di
Ingegneria Industriale sez. Meccanica ed Energetica;
Università del Sannio;
Università della Calabria;
CNISM (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Fisica e
la Matematica).
Art. 2.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati
membri dell’Unione Europea che alla data di scadenza del presente
bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere compiuto i 40 anni di età alla data di emissione del
presente bando;
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b) essere residenti nelle Regioni della Convergenza (Puglia,
Campania, Calabria, Sicilia) alla data della presentazione della domanda;
parlata;

c) avere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e

d) non essere legato ad alcun tipo di rapporto lavorativo con
i Soggetti proponenti e attuatori dell’attività formativa, anche se
pregresso;
e) di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di
Enti Pubblici o Privati;
f) avere conseguito Laurea Magistrale (legge n. 270 del 2004) in
Ingegneria in una delle seguenti classi di laurea Magistrale:
Laurea
Magistrale
LM20

Classi della Laurea Magistrale
Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica

LM22

Classe delle lauree magistrali in ingegneria chimica

LM25

Classe delle lauree magistrali in ingegneria
dell’automazione

LM28

Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica

LM29

Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica

LM30

Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica
e nucleare

LM31

Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale

LM32

Classe delle lauree magistrali in ingegneria
informatica

LM33

Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica

LM34

Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale

LM53

Classe delle lauree magistrali in scienza ed ingegneria
dei materiali

Oppure, Laurea Specialistica (DM 509/99) in Ingegneria, in una
delle seguenti classi della Laurea Specialistica:
Laurea
Specialistica

Classi della Laurea Specialistica

25/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica

27/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
chimica

29/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
dell’automazione

31/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
elettrica

32/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
elettronica

33/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare

34/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
gestionale

35/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
informatica

36/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
meccanica

37/S

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
navale

61/S

Classe delle lauree specialistiche in scienza ed ingegneria dei materiali
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Oppure, Diploma di Laurea quinquennale in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Chimica, Ingegneria dei Materiali, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria
Navale, Ingegneria Nucleare, conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, o titoli equipollenti.
L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
Sono altresì ammessi coloro i quali siano in possesso dei diplomi
di laurea (DL) vecchio ordinamento, nonché delle lauree specialistiche
(LS) e magistrali (LM) appartenenti alle classi di laurea equiparate ai
titoli che consentono l’accesso al concorso secondo la tabella allegata
ai Decreti Interministeriali 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli
di studio conseguiti presso Università straniere dichiarati equipollenti,
ai sensi della vigente normativa, ovvero titoli di studio che la commissione giudicatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Bando.
Art. 3.
La selezione avviene per titoli e prove. Saranno selezionati 15
allievi + 3 riserve poiché le borse che restino interamente disponibili
per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l’ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza, purché non sia stato già svolto il 5% delle ore
complessive del corso.
Per l’ammissione alla selezione ciascun candidato sarà tenuto a
compilare l’allegato A che servirà per la ricognizione curriculare.
Le prove concorsuali saranno così articolate: prova scritta consistente in test a risposta multipla (30 domande, di cui 10 in inglese, alle
quali si dovrà rispondere entro 40 minuti) e colloquio orale attraverso
il quale si valuterà il bagaglio e la capacità di elaborazione culturale, la
propensione per le tematiche del corso, il progetto professionale di ciascun partecipante per valutarne la coerenza con l’offerta formativa che
il corso propone, nonché la conoscenza della lingua inglese. Saranno
considerati ai fini della valutazione titoli: curriculum universitario e
votazioni negli esami di profitto ed esame finale, eventuali stage, tirocini, periodi ERASMUS, pubblicazioni e partecipazione a conferenze
sulle tematiche del bando, eventuali attestati extra-universitari (quali
attestati conoscenza lingua inglese e altre lingue straniere rilasciati da
enti qualificati, ECDL), eventuali altri titoli sottoposti dai candidati.
Art. 4.
La borsa di studio dell’importo di euro 20.000,00 lordi mensili,
ha durata di 12 mesi e non è rinnovabile (*) e potrà essere revocata nel
caso di prolungate assenze (superiori al 5% della durata complessiva del
corso) o per sopraggiunte cause di incompatibilità.
La borsa sarà erogata ai vincitori dal Dipartimento di Ingegneria
Industriale, secondo quanto previsto dal quadro finanziario del Progetto
di Formazione PON - Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni
della Convergenza denominato: “Metodologie innovative di sviluppo di
motopropulsori automobilistici”, codice identificativo PON01_01517.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni
o sovvenzioni di analoga natura.
La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o
privato.
La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi
di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni nonché con la
frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del Responsabile della Sede di fruizione della borsa
medesima.
Il borsista è assicurato per gli infortuni in cui possa incorrere
nell’espletamento dell’attività connessa con la fruizione della borsa
stessa.
(*) L’importo lordo della borsa di studio è comprensivo di IRAP
e quota di assicurazione contro gli infortuni del borsista (Art. 50,
comma 1 lettera c) del TUIR, circolare CNR 6/2007)
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Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano
un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento
o alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 5.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A, dovranno essere presentate a mano o
inviate mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento al Dipartimento di Ingegneria Industriale, Ufficio Dipartimentale Gestione
Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio, all’att.ne del dott. Mauro
FEDERICO e/o sig.ra Brigida STANZIANO, 4° piano, P.le Tecchio
80, 80125, Napoli, entro le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2013. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di
scadenza, per le quali non farà fede il timbro postale. Per le domande
di partecipazione alla selezione, presentate a mano all’Ufficio Dipartimentale interessato dalle ore 10,00 alle 12,00, sarà rilasciata ricevuta.
La busta contenente la domanda deve portare sull’involucro
esterno l’indicazione del nome e cognome e il numero dell’avviso di
selezione (BSFormazione01/2013).
Pena l’esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma
autografa e non è soggetta ad autenticazione.
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovrà essere comunicata alla Struttura interessata.
La domanda deve essere corredata da:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;
2) Curriculum vitae;
3) Tesi di laurea, eventualmente in formato elettronico;
4) Eventuali altri titoli e/o attestati per attività di ricerca già
svolte dal candidato;
5) Allegato B per l’autocertificazione.
Tutti i titoli posseduti dal candidato, se rilasciati da una Pubblica
Amministrazione, sono sostituiti nel rispetto della normativa vigente in
materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e successive modificazioni, da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo
(allegato B) attestante la veridicità di tutti i documenti presentati.
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Industriale può disporre in qualunque
momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo
l’espletamento della selezione, il Direttore dispone la decadenza da
ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione
alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 6.
I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale. La Commissione giudicatrice sarà così composta:
da due componenti designati dal Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale;
dal Responsabile della Formazione del progetto PON 01_01517,
o da un suo delegato;
dal Capo Ufficio dell’Ufficio dipartimentale Gestione Progetti di
Ricerca ed attività sul Territorio o da altro delegato a tal fine designato
dal Direttore della Struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante.
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Art. 7.
La Commissione esaminatrice dispone di cento punti per la valutazione di ciascun candidato, di cui si riservano 40 punti alla valutazione dei titoli, 30 punti alla prova scritta e 30 punti alla prova orale.
Saranno ammessi alle prove scritte e orali i candidati che avranno ottenuto almeno 24 punti nei titoli e saranno ammessi nella graduatoria
finale soltanto coloro che avranno ottenuto un punteggio complessivo
superiore a 60/100.
L’elenco degli ammessi alle prove scritta e orale, sarà reso noto
mediante affissione all’Albo del 4° e 11° piano del Dipartimento di
Ingegneria Industriale, dalle ore 14,00 del giorno 22 aprile 2013. Nello
stesso avviso sarà data comunicazione della data e del luogo di svolgimento delle prove.
Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito.
Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate,
con sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei Componenti e del
Segretario.
Art. 8.
La graduatoria di merito viene approvata con provvedimento del
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale che nomina il/i
vincitore/i previa verifica della regolarità del procedimento.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata
dalla minore età del candidato.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Art. 9.
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale trasmette al/ai vincitore/i
della selezione la lettera di conferimento, nella quale saranno indicate le
attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di
formazione, l’ammontare del reddito lordo da liquidare con rate mensili
posticipate e la data di decorrenza della borsa. Tale lettera d’incarico
sarà controfirmata dal/i vincitore/i per accettazione.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio alle
attività entro il termine stabilito dal Dipartimento di Ingegneria Industriale decadono dalla borsa.
L’effettiva assegnazione delle borse avverrà dopo che il Dipartimento di Ingegneria Industriale avrà ottenuto la proroga del progetto
dal MIUR.
Art. 10.
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate.
La prima rata è erogata dopo che il responsabile della Formazione
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l’attività.
Le rate successive sono erogate a meno che il responsabile della
Formazione non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui
all’art. 9 del presente bando.
Art. 11.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione
del presente bando e per la successiva gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale – Concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://
www.unina.it
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ALLEGATO A

AlDirettoredelDipartimentodiIngegneriaIndustriale
UfficioDipartimentaleGestioneProgettidiRicerca


eAttivitàsulTerritorio



att.nedott.MauroFedericoe/osig.raBrigidaStanziano

4°piano,P.leTecchio80
80125ͲNapoli
NumeroavvisodiselezioneBSFormazione01/2013
Oggetto: Concorso pubblico per l’attribuzione di complessive n. 15 borse di studio per attività di formazione con
riferimento al Progetto di Formazione “Metodologie Innovative di Sviluppo motopropulsori automobilistici", codice
identificativoPON01_01517CUPFormazioneB68F11000600005
Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________________
(cognome)(nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
1.Cognomeɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
2.Nomeɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
3.CodiceFiscale

ɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ

4.Nato/aaɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ Prov.ɀɀ
Nazioneɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
indataɀɀ/ɀɀ/ɀɀɀɀ
5.residenteinVia/Piazzaɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ

ɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ n°civicoɀɀɀɀ
c.a.p.ɀɀɀɀɀ Comuneɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
Prov.ɀɀ Tel.ɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
6.diessereinpossessodituttiirequisitirichiestidall’art.2delbandodiconcorsoinoggetto;
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7.diessereinpossessodellacittadinanza______________________________________________;
8.diaccettarepienamentelecondizionicontenutenelpresentebandopubblico;
Il/Lasottoscritto/aelegge,aifinidelpresentebando,ilpropriorecapitoalseguenteindirizzo,impegnandosia
comunicaretempestivamenteleeventualivariazioni:
Cognomeɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
Nomeɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
Pressoɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
Via/Piazzaɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ

ɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ n°civicoɀɀɀɀ
c.a.p.ɀɀɀɀɀ Comuneɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
Prov.ɀɀ Tel.ɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀɀ
Il/Lasottoscritto/aacconsentealtrattamentodeidatipersonaliaisensidelD.Lgs.193/2006,limitatamentealle
finalitàdicuialpresentebando.
Ilsottoscrittoallegaalladomandaiseguentidocumenti:
Curriculumvitae;
Tesidilaurea,eventualmenteinformatoelettronico;
ModelloBperl’autocertificazionedeirequisitiedeititoliposseduti;
FotocopiadiunDocumentodiidentitàincorsodivalidità;
Eventualialtrititoli:............................................................
________________________





_____________________________

(Dataeluogo)(Firma)
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ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE
AlDirettoredel
DipartimentodiIngegneriaIndustriale

Il/Lasottoscritt...........................................................................................
consapevoledellesanzionipenaliprevisteincasodidichiarazionemendace,aisensidell'art.76delD.P.R.28dicembre
2000n.45
DICHIARA
1
2
3
4

5

6
7
8
9

diesserenatoa................................................il.....................................c.f...............................................
diessereresidentenellaRegione.........................,Comune...........................allavia........................................
diesserecittadino...................................................................................
di essere in possesso della laurea in:................................................................................................. conseguita
presso..................................................................................................................................................................in
data.....................................................................convoto....................
diessereinpossessodeiseguentititoli:
......................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
diaveresvoltoattivitàdiricercapresso.....................................dal........................al............................................;
dinonricoprirealcunimpiegoalledipendenzedelloStato,diEntiPubblicioPrivati;
di non essere legato ad alcun tipo di rapporto lavorativo con i Soggetti proponenti e attuatori dell’attività
formativa,anchesepregresso;
di non aver alcun rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado
compresoconunprofessoreappartenenteallastrutturapressocuil’attivitàsaràsvolta,ovveroconilRettore
ouncomponentedelConsigliodiAmministrazionedell’AteneodiNapoliFedericoII,aisensiall’art.18co.1,
letterac)dellaLegge30.12.2010n.240



Napoli, 


Firma




Informativaaisensidell'art10dellaLegge31.12.96,n.675;idatisoprariportatisonoraccoltiaifinidelprocedimento
periqualivengonorilasciatieverrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopoe,comunque,nell'ambitodelleattività
istituzionali dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", titolare del trattamento. All'interessato competono i
dirittidicuiall'art.13dellaLeggen.675/96
AVVERTENZE:
1.Ildichiaranteèpenalmenteresponsabileincasodidichiarazionemendace(art.76,D.P.R.28.12.00n.445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazionenonveritiera(art.75,D.P.R.28.12.00n.445)

13E01283
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un ricercatore, a tempo determinato, presso
il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e
anatomo-patologiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata annuale.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30/10/2012
è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di anni
3 anni, prorogabile una solo volta per ulteriori due anni.
Il settore Concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica SSD Med08,
per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche della Sapienza Università
di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

È stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata annuale da svolgersi
presso gli indicati dipartimenti dell’Università degli studi di Roma Tre.
Il testo del bando è pubblicato all’albo dell’Area AA.GG.dell’Università degli studi di Roma Tre ed è disponibile per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di parptepcipazione ai concorsi, redatte in carta semplice sui moduli scaricabili insieme ai relativi bandi corredate dalla
documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun assegno) al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma Tre
– Area Affari Generali – via Ostiense, 159 – 00154 Roma, entro venerdì
26 aprile 2013.
Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo (via Ostienze, 159 – stanza n. 44) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 16.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.
N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
13E01357

sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento http://www.radionpat-sapienza.it/
drupaluni/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01284

Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore universitario con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, della durata di
anni 3.
È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore universitario con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno
a tempo pieno, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 (settore concorsuale 13/D1), presso il Dipartimento di Scienze statistiche
dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario di
ruolo da coprire mediante trasferimento presso il Centro
di biologia integrata, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Trento è
vacante, ai sensi del D.R. n. 165 del 12 marzo 2013, il seguente posto
di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento:
Centro di Biologia integrata:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica
e Farmacognosia.
settore scientifico-disciplinare Bio/14 - Farmacologia.
Le domande, redatte secondo il facsimile allegato al bando,
dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore
dell’Università degli Studi di Trenta, via Verdi, 6 - 38122 Trento - entro
trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda
potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente non oltre le
ore 12.30. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo,
il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito Web dell’Ateneo:
http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drtrasferimenti/attivi oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale
Docente e Ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it

13E01342

13E01322
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI PADERNO DUGNANO
Modifica del calendario relativo al concorso pubblico, per
esami, per assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo - commissario aggiunto di Polizia Locale,
cat. D1.
È stato modificato il bando di concorso pubblico, per esami, per
assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo - commissario aggiunto di Polizia Locale, cat. D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2013.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 6 aprile 2013 c/o Ufficio protocollo del Comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).
Calendario delle prove:
Eventuale preselezione: 15 aprile 2013 ore 9.30 qualora ne sarà
data comunicazione sul sito internet del Comune almeno 24 ore prima
dello svolgimento della stessa.
Sessione scritta:
18 aprile 2013 ore 9.30;
18 aprile 2013 ore 13.30.
Sessione orale:
24 aprile 2013 ore 9.30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati.
Per ottenere il bando i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio URP - Infocittà del Comune di Paderno Dugnano - Milano
Tel. 02/91004319/320 - Fax 02/91004406 oppure scaricarlo dal sito:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Per eventuali ed altre informazioni e per il ritiro del bando e dello
schema della domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Personale - tel. 081/8019336 - fax 0818019337 - personale@comune.
vicoequense.na.it
13E01296

COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami e titoli di servizio, per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di insegnante di Scuola dell’infanzia (CCNL
- Comparto Scuola).
È indetto un concorso pubblico per esami e titoli di servizio per la
copertura di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia (CCNL - Comparto Scuola).
Essendo contestualmente in corso le procedure di mobilità previste
dal D.Lgs 30.3.01, n. 165, il numero dei posti attribuibili al concorso
sarà definito al termine di tali procedure.
Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dal giorno
successivo alla data della presente Gazzetta. Copia del bando può
essere ritirata presso la Direzione Risorse Umane, Via A. Nicolodi,
2 (055/2767326) o presso gli U.R.P. (tel. 055/27681) del Comune di
Firenze. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.firenze.it > Entra in Comune > Concorsi > Reclutamento del personale dall’esterno > Concorsi pubblici.
13E01272

13E01358

COMUNE DI GIRIFALCO
CITTÀ DI VICO EQUENSE
Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e colloquio per la
copertura di sei posti di istruttore direttivo categ. D, pos.
ec. D1 a tempo indeterminato, di cui un posto riservato al
personale interno full time e 5 posti part-time al 50% (di
cui due posti riservati ai candidati in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 1, comma 401 lett. a) e b) della legge
228/2012).
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli, prova scritta
e colloquio per la copertura di sei posti di istruttore direttivo categ. D,
pos. ec. D1 a tempo indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno full time e 5 posti part-time al 50% (di cui due posti riservati ai
candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 401
lett. a) e b) della legge 228/2012).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando dovrà essere inviata al
comune di vico Equense - Ufficio Personale - C.so Filangieri, 98 80069 entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale dei
concorsi, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, o consegnata direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Ai fini del rispetto del termine di presentazione
dalla domanda farà fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale
accettante o nel caso di consegna diretta della domanda all’Ufficio Protocollo la data apposta dall’Ufficio medesimo sull’istanza.
Il bando integrale ed i relativi allegati sono visionabili e disponibili sul sito internet www.comune.vicoequense.na.it, nella sezione Albo
Pretorio online ai links: «concorsi» ed «avvisi vari».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo esperto contabile - cat. D3
- posizione economica D3 - a tempo indeterminato e parttime 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo esperto contabile, cat. D3, posizione economica D3
a tempo indeterminato e part-time 50%.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Comune
in intestazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono visionabili ed
estraibili dal sito dell’ente: http://www.comune.girifalco.cz.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al referente sig.ra Francesca
Lavecchia tel. 0968/1903486.
Contatto ente: tel.: 0968/749017.
13E01323

COMUNE DI TERZORIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di agente di Polizia Municipale
- istruttore amministrativo servizi demografici - part-time
50% - cat. C - posizione economica C1.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale - Istruttore
amministrativo servizi demografici - Cat. C - posizione economica C1
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COMUNE DI VELLETRI

- CCNL Regioni - Autonomie locali, a tempo parziale nella misura del
50% (part-time orizzontale).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Terzorio www.comune.
terzorio.im.it

4a Serie speciale - n. 24

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di funzionario tecnico cat. D3
part-time 50%.

Per informazioni ufficio personale del comune di Terzorio tel. 0184 484220 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

È indetto concorso pubblico, ai sensi dell’art.35 del D. Lgs. 165/01
e del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e
integrazioni per la copertura di n. 2 posti di “Funzionario Tecnico” “
Cat. D3” Part-time 50% con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.
4° serie speciale.
Per informazioni e ritiro copia del bando gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale, piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1
Velletri, tel. 06.96158279. Il bando ed il modello di domanda possono
essere scaricati dal sito internet del Comune di Velletri: www.comune.
velletri.rm.it

13E01324

13E01325

Il calendario delle prove d’esame e la sede saranno pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Terzorio sopra indicato.
Data di scadenza della presentazione delle domande: 30 giorni
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale.
Il responsabile del procedimento è il segretario comunale, Dott.
Antonio Fausto Angeloni.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASP CARLO SARTORI - S. POLO D’ENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto a tempo pieno di operatore
socio sanitario (Cat. B3 giuridica C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali).
È indetta una selezione pubblica per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto a tempo pieno, vacante in organico nel
profilo di operatore socio sanitario (Cat. B3 giuridica C.C.N.L. Regioni
- Autonomie locali) e per la contestuale formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo professionale.
Le domande di partecipazione, devono essere redatte secondo lo
schema, allegato al bando di concorso, e devono essere inoltrate a: ASP
Carlo Sartori, via A. De Gasperi n. 3 - 42020 S. Polo d’Enza (Reggio
Emilia).
Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2013.
Il bando di concorso, in versione integrale, è disponibile presso
la segreteria dell’ASP Carlo Sartori ed è pubblicato sul sito internet
dell’ente: www.carlosartori.it.
13E01302

Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 del 06.03.2013 ed il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
domanda, è disponibile sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e Gestione
Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
13E01300

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista, cat. D.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, ortottista, cat. D (in esecuzione della deliberazione n. 374 del
20 aprile 2012).

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE
MACCHI» DI VARESE

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia, cat. D.

Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 del 6 marzo 2013 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.ospedalivarese.net
nella sezione «bandi di concorso».

Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Pofessionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico di neurofiopatologia, cat.
D (in esecuzione della deliberazione n. 249 del 23.03.2012).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e gestione
risorse umane - Sezione concorsi, dell’Azienda ospedaliera «Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi», viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- Tel. 0332/278917-278918-278919.
13E01301
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AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina malattie
dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
- n. 1 posto di Dirigente Medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate
dai documenti prescritti scade alle ore 12.00 del (30°) trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
20.03.2013.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi - Via Fissiraga, 15, Lodi – tel. 0371372485 fax 0371372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 o visitare il sito
internet www.ao.lodi.it

4a Serie speciale - n. 24

dati retrospettivi, ottimizzazione della farmacovigilanza e della prevenzione secondaria, studi genetici». Responsabile scientifico e tutor: prof.
Natale D’Alessandro.
Il suddetto bando, per mero errore materiale di transizione da parte
dell’Azienda, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 18 del 5 marzo 2013 usando la seguente intestazione: «N. 1 borsa
di studio, della durata di mesi diciotto, per laureato in Scienze Biologiche o
in Biotecnologie Mediche e MedicinaMolecolare o in Biologia della salute
o in Biotecnologie per l’industria e la ricerca scientifica o in Biomedicina
o in Biologia Cellulare e Molecolare, per la realizzazione del programma
di ricerca dal titolo: ‘‘Farmaci anti-angiogenetici erischio di osteonecrosi
dei mascellari. Progetto multicentrico su dati retrospettivi, ottimizzazione
della Farmacovigilanza e della prevenzione secondaria, studi genetici’’.
Responsabile scientifico e tutor: prof. Natale D’Alessandro».
Rimane pertanto valido il termine di trenta giorni, decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18
del 5 marzo 2013, per la presentazione delle domande.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, via Enrico
Toti, 76 – 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per
eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13 tel. 091/6555583 - 80.
13E01313

13E01327

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
- n. 1 posto di Dirigente Medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: Oftalmologia.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate
dai documenti prescritti scade alle ore 12.00 del (30°) trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 20.03.2013.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi - Via Fissiraga, 15, Lodi – tel. 0371372485 fax 0371372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 o visitare il sito
internet www.ao.lodi.it
13E01328

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Comunicazione relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di una borsa di studio, della
durata di mesi diciotto, per laureato in scienze biologiche
o titolo equipollente.
In esecuzione della Delibera n. 104 del 15 febbraio 2013 è stato
indetto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi diciotto, finanziata
dall’Assessorato Regionale della Sanità con fondi AIFA, per laureato in
scienze biologiche o titolo equipollente, da adibire presso l’U.O.C. di
Farmacologia Clinica di questa A.O.U.P. per la realizzazione del programma multicentrico di ricerca dal titolo: «Farmaci anti-angiogenetici
e rischio di osoteonecrosi dei mascellari – progetto multicentrico su

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
veterinario nella disciplina di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche - area C.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 483 del
25.02.2013 è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente veterinario nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - Area C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e
selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
13E01298

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VALLECAMONICA - SEBINO DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia
e un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina ginecologia e ostetricia.
In esecuzione del decreto n. 132 assunto dal direttore generale in
data 20 febbraio 2013 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: Ortopedia e
traumatologia e di un posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: Ginecologia e ostetricia.
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie concorsi n. 11 del 13 marzo 2013.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito: www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Settore concorsi - Tel. 0364/369271-369329.
13E01304

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina «pediatria».
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
– disciplina “pediatria”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 10, Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso
termine.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 15.03.2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane – ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici
13E01326

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
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zione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il 15° 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 propria 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
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420240).
13E01299

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureato in scienze
infermieristiche.
In esecuzione della deliberazione n. 243, adottata in data
13.03.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
per laureato in Scienze Infermieristiche nell’ambito del Progetto di cui
alla L.R. 19/1998 “Interventi in materia di dipendenza dal Tabagismo”.
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 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla
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 propria 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
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420240).
13E01329

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di quattro borse di studio per laureati in tecniche di laboratorio biomedico di laboratorio, due borse di studio per
laureati in scienze biologiche (laurea 5 anni V.O. o 3+2
nuovo ordinamento) ed una borsa di studio per laureato
in scienze biologiche (laurea triennale).
In esecuzione della deliberazione n. 220, adottata in data
12.03.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento delle seguenti borse
di studio:
n. 4 laureati in Tecniche di laboratorio biomedico di Laboratorio.
n. 2 Laureati in Scienze biologiche (laurea 5 anni V.O. o 3+2
nuovo ordinamento).
n. 1 Laureato in Scienze Biologiche (laurea triennale).
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 spedi-

ESTAV SUD-EST
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico, disciplina oncologia.
Presso l’Estav Sud-Est della Regione Toscana sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Oncologia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
«Concorsi ed Esami» n. 85 del 26.10.2010, ed è contestualmente elevato il numero dei posti a concorso da 1 a 2.
I vincitori del concorso saranno assegnati all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza Rosselli, 24 -
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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
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 11 del
13.03.2013 e può essere consultato sul sito internet dell’Estav Sud-Est,
all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
I candidati che hanno presentato domanda nei termini previsti
dal precedente bando (25.11.2010) non sono tenuti a presentare nuova
domanda, ma hanno facoltà di integrare la documentazione presentata.
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. Coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione entro i precedenti termini di scadenza sono esentati dal
pagamento della tassa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estav Sud-Est - Concorsi Area Dirigenza (tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
13E01297
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un posto nel profilo di «Collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D»;
un posto nel profilo di «Collaboratore amministrativo professionale, categoria D» da assegnarsi alla Struttura controllo di gestione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale, contenente anche le date di svolgimento
delle prove d’esame, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie concorsi - n. 12 del 20 marzo 2013 e sul sito http://
www.sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
alla
Struttura risorse umane della Fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. Tel. 0382/503373-503024-503388.
13E01303

PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
- disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

È indetto, presso il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino bando
di pubblico concorso per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di personale del
comparto non dirigenziale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di complessivi quattro posti di personale non
dirigenziale del comparto, di cui:
un posto nel profilo di «Collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D»;
un posto nel profilo di «Collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D»;

Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidio Sanitario Gradenigo - Torino, Ufficio Concorsi, dal lunedì al venerdì (ore 8.30 - 12.30),
telefono 011.81.51.562/498/577.
13E01282

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale Vice Segretario Generale.

Revoca della procedura del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di esperto assistente sociale, cad. D p.ec 1.

Si rende noto che, con determinazione n. 1360/1 3 dd. 13/3/2013,
questa Azienda ha revocato il concorso pubblico per esami ad un posto
di «Esperto assistente sociale», cat. D p.ec.1 indetto con determinazione
n. 5763/11 il 31 ottobre 2011.

13E01345

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
dirigente a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale «Vice
Segretario Generale» presso la Camera di Commercio di Pisa.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
- per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e i moduli
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.pi.camcom.it >
Assunzioni di personale.
Per informazioni: Camera di Commercio di Pisa.
Servizio Gestione Risorse Umane (tel. 050/512341-335-253)
13E01287
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la predisposizione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato, per la figura professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico «Cat. D».
È bandita pubblica selezione per titoli ed esame-colloquio per la
predisposizione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato,
della seguente figura professionale:
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Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico «Cat. D» il presente avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
devono essere presentate entro e non oltre il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e alla contestuale pubblicazione del bando integrale
all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente, www.izs-sardegna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali
dell’Ente via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari, tel. 079/2892233/280.
13E01344

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Nessuna comunicazione individuale, oltre la presente, sarà inviata
agli aspiranti relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi.

Diario relativo alla convocazione per la prova pre-selettiva
del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di 70 posti di operatore socio sanitario,
indetto con deliberazione n. 2489 del 24 settembre 2012.

Per eventuali informazioni contattare l’Area amministrazione del
personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552042-044-311-390-389.

In considerazione del numero di domande pervenute, questa
azienda ha deciso di svolgere una prova preselettiva come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, art. 3, comma 4
e dal bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 70 posti di operatore socio sanitario, indetto con
deliberazione n. 2489 del 24 settembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 83 del 23 ottobre 2012, i cui termini per
la presentazione delle domande sono scaduti in data 22 novembre 2012.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
(il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale: www.aslolbia.it
alla sezione «Concorsi e selezioni - In svolgimento») dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso e muniti di un valido documento di
identità, pena l’esclusione, il giorno 23 aprile 2013 presso «Geopalace
- Geovillage Hotel - Circonvallazione Nord direzione Golfo Aranci 07026 Olbia» ai seguenti orari:
ore 8,30 da Abate a Lollai;
ore 14 da Lomagistro a Zurru.
Durante lo svolgimento della preselezione non sarà ammessa la
consultazione di alcun testo scritto nè l’utilizzo di apparecchi telefonici,
ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
La preselezione consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a
risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico.
L’elenco delle domande, da cui verranno estratte quelle oggetto della
prova, verrà pubblicato nel sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione
concorsi e selezioni, in svolgimento, quindici giorni prima della data di
svolgimento della stessa.
Si evidenzia che questa amministrazione non ha effettuato il controllo sulla regolarità delle domande presentate, per cui tutti i candidati
sono ammessi con riserva a sostenere la prova pre-selettiva.
L’amministrazione procederà alla verifica della regolarità delle
domande presentate solo per i candidati che avranno superato la prova
pre-selettiva. L’ammissione alla prova scritta è subordinata all’accertamento della validità della domanda di partecipazione ed al possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando concorsuale.
Verranno pertanto ammessi alla prova scritta i primi 250 candidati
che avranno conseguito il miglior punteggio nella preselezione, previa
verifica del possesso dei requisiti di ammissione, così come richiesto
dalla legge e dal bando. Verranno inoltre ammessi i candidati, che in
possesso di tutti i requisiti di ammissione, abbiano conseguito lo stesso
punteggio del duecentocinquantesimo classificato in graduatoria.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l’eventuale accesso alle ulteriori prove concorsuali.

13E01305

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 - speciale concorsi
- del 13 luglio 2012, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, personale tecnico sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, cat. D di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 59 del
31 luglio 2012 avrà luogo il 18 aprile 2013, alle ore 11.00, presso i locali
della Fiera Adriatica SS 16 km 432 Silvi Marina (Teramo) (adiacenti al
Centro commerciale universo).
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 concerne: «argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso. La prova può consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale: http://www.aslteramo.it/graduatorie.asp.
13E01306
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Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 Speciale (Concorsi)
del 13/07/2012, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di N. 1 posto di Collaboratore Professionale
Sanitario – Personale Tecnico Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale – concorsi n. 59
del 31/07/2012 avrà luogo:
il 18 aprile 2013, alle ore 15.30, presso i locali della Fiera Adriatica SS 16 Km 432 Silvi Marina (TE) (adiacenti al Centro Commerciale
Universo).
La prova scritta prevista dal D.P.R. 220/01 concerne: “argomento
scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.
La prova può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica”.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale: http://www.aslteramo.it/graduatorie.asp
13E01330

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con rapporto esclusivo a tempo
indeterminato di un dirigente biologo della disciplina di
«Patologia clinica».
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale – n. 68
del 26.08.2011, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto esclusivo a tempo indeterminato di
n. 1 Dirigente Biologo della disciplina di Patologia Clinica avrà luogo:
il 22 aprile 2013, alle ore 14.00, presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in piazza Italia
(c/da Villa Mosca) – Teramo.
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La prova scritta prevista dall’art. 42 del D.P.R. 483/97 concerne:
“svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso
ed impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale: www.aslteramo.it (Home Page – Concorsi e Avvisi)
13E01331

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA
Date di espletamento dell’esame - colloquio del concorso
pubblico per l’assegnazione di due borse di studio per
l’espletamento della ricerca corrente IZS PB 01/10 - una
borsa di studio per laureati in fisica.
I colloqui per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione
al concorso pubblico per l’assegnazione di due borse di studio per
l’espletamento della ricerca corrente IZS PB 01/10 - una borsa di studio
per laureati in fisica, indetto con delibera n. 171 del 16 ottobre 2012 e
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 6 novembre
2012, avranno luogo presso la sede centrale dell’ente in via Manfredonia n. 20 (ingresso via Feudo D’Ascoli) - Foggia, secondo il seguente
calendario:
15 aprile 2013, ore 08.30 - IZSPB 01/10 RC2010 identificazione
di prodotti carnei irradiati e valutazione della dose di trattamento - una
borsa di studio per laureati in fisica, per la sede di Foggia della durata
di 10 mesi.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
13E01354
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