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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 28 gennaio 2013 al 26 febbraio 2013, per i nati dal 26 febbraio 1988 al 26 febbraio 1995, estremi compresi.”.

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 755 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 5 del 14 gennaio 2013 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale — IV serie speciale— n. 7 del 25 gennaio 2013,
con il quale è stato indetto, per il 2013, un bando di reclutamento di
455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica
Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0045280 del 21 maggio 2013, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha rimodulato il piano dei reclutamenti per il 2013, comunicando, tra l’altro, che il numero di VFP 1da
reclutare nell’Aeronautica Militare è aumentato a 755 unità;
Visto il foglio n. SMA123/P.14 .02. M_D ARM001/0040295 del
22 maggio 2013, con il quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha
chiesto di modificare il bando di reclutamento, aumentando di 300 unità
il numero dei VFP 1 da reclutare, prevedendo un unico blocco, ripartito
in due incorporamenti;
Visto il fax del 28 maggio 2013, con il quale lo Stato Maggiore
dell’Aeronautica ha conseguentemente chiesto di aumentare il numero
di concorrenti da ammettere all’accertamento dei requisiti psicofisici e
attitudinali;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale
n. 5 del 14 gennaio 2013 prevede la possibilità di apportare modifiche
al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16 gennaio 2013, ai sensi del quale — in via transitoria e sino al conferimento
degli incarichi di livello dirigenziale, nonché alla definizione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture
— il Direttore Generale per il Personale Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 13 febbraio 2012 emanato dalla DGPM, con il quale al dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, quale Vice Direttore Generale della DGPM, è attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento deI personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 5 del 14 gennaio 2013
è cosi sostituito:
- Per il 2013 è indetto il reclutamento nell’Aeronautica Militare
di 755 VFP 1 in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, così
suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di luglio 2013, dal
1° al 378° classificato nella graduatoria di merito;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2013, dal
379° al 755° classificato nella graduatoria di merito.

Art. 2.
L’art. 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 5 del 14 gennaio
2013 è cosi sostituito:
“La SVTAM è delegata dalla DGPM a convocare i candidati per
l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla
graduatoria di cui al precedente art. 10 entro il limite di 3.200 unità. I
candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche
nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.”.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 31 maggio 2013
Il vice direttore generale: BERARDINELLI
13E02473

Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo
dell’Esercito di 31 volontari in ferma prefissata (VFP 4), in
qualità di atleta.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
“codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visti i fogli n. 1680 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/09.04 del
2 maggio 2013, n. 2561 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/09.04 del
21 maggio 2013 e n. 2689 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/9.4 del
29 maggio 2013 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso,
per titoli, per il reclutamento di 31 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, in qualità di atleta, per il 2013;
Ravvisata l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 31 VFP 4 dell’Esercito, in qualità di atleta;
Visti il foglio n. M_D SSMD 0045280 del 21 maggio 2013, con
cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rimodulato le entità massime dei
reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013, e i fogli n.
M_D SSMD 0042247 del 13 maggio 2013 e n. M_D SSMD 0046122
del 22 maggio 2013, con i quali lo Stato Maggiore della Difesa ha
autorizzato l’arruolamento complessivo di altri 3 VFP 4 dell’Esercito,
in qualità di atleta, in aggiunta ai 28 evincibili dal citato piano dei
reclutamenti;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di età
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16 gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al conferimento
degli incarichi di livello dirigenziale, nonché alla definizione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture
- il Direttore Generale per il Personale Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2013, un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 31 VFP 4, in qualità di atleta,
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) atletica leggera:
1 atleta di sesso femminile nella specialità 60m/100m;
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1 atleta di sesso femminile nella specialità 400m/4x400m;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 400m/400m ostacoli;
1 atleta di sesso femminile nella specialità cross/1500m/3000m;
1 atleta di sesso maschile nella specialità cross;
1 atleta di sesso maschile nella specialità prove
multiple/60m/110m ostacoli;
b) scherma:
1 atleta di sesso femminile nella specialità sciabola;
c) nuoto:
1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m farfalla;
1 atleta di sesso femminile nella specialità 200m/400m/4x200m
stile libero;
d) ginnastica:
1 atleta di sesso femminile nella specialità artistica;
e) judo:
1 atleta di sesso femminile nella specialità 57 kg;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 60 kg;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 73 kg;
f) tiro a volo:
atleta di sesso maschile nella specialità double trap;
g) tiro a segno:
1 atleta di sesso maschile nella specialità carabina 50m (CLT
e CL3P);
h) sci alpino:
2 atlete di sesso femminile in tutte le specialità;
2 atleti di sesso maschile in tutte le specialità;
i) sci di fondo:
1 atleta di sesso femminile in tutte le specialità;
1 atleta di sesso maschile in tutte le specialità;
j) snowboard:
1 atleta di sesso femminile nella specialità boarder cross;
2 atleti di sesso maschile nella specialità boarder cross;
b) biathlon:
3 atleti di sesso maschile in tutte le specialità;
l) sci alpinismo:
1 atleta di sesso maschile in tutte le specialità;
m) arrampicata sportiva:
1 atleta di sesso maschile;
n) alpinismo - arrampicata sportiva:
2 atleti di sesso maschile nella specialità alpinismo.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito http://www.persomil/.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 35° anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche,
comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente. Ai sensi
dell’art. 957 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento del
personale militare di cui all’art. 587 del medesimo decreto;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni
sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena
l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.

1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata o anche,
se minorenne, intestata a chi esercita la potestà genitoriale o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura
di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della
stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 13 giugno 2013
al 12 luglio 2013.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti minorenni, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale,
di cui al modello in allegato A al bando, da allegare alla domanda di
partecipazione.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a
buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comuni-
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cazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di
presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione indicato dalla
Forza Armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare
una copia della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel
successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
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m) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) 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 modificazioni e integrazioni;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
entro il termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del
recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo
di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa
o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 6.
Commissioni

4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.

a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;

Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.

b) atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale, qualora
minorenni;
c) certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante
il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
d) certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione;
e) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.
La mancata presentazione di tale referto, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
g) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
h) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;

Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale

VES;
glicemia;

1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di Selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in via Damiata n. 1/A, il 22
e 23 luglio 2013.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 22 luglio 2013 alle 8 presso
il predetto Centro di Selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 15 luglio 2013,
mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d3s4@persomil.
difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.

creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT, ALT e AST;
markers dell’epatite B e C, in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita;
i) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici
specializzati in medicina dello sport;
j) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a un mese
precedente la visita, attestante l’esito negativo della ricerca urinaria dei
cataboliti delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi (THC), anfetamine. Resta impregiudicata la
facoltà dell’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i
vincitori di concorso;
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k) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto attestante l’esito del test di gravidanza effettuato presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, entro cinque giorni lavorativi precedenti la visita. In caso di
positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli
accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione ai
previsti accertamenti, in data compatibile con la formalizzazione della
graduatoria di merito. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la commissione ne darà comunicazione alla DGPM che, con provvedimento motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal bando.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) verifica dell’abuso dell’alcool;
g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme
di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.
esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Sui concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza
per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa
tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi
contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio, né definirà
il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei suddetti
accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun modo
oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento delle
visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) “idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione del profilo sanitario;
b) “inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
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La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione generale della Sanità Militare;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione,
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, dei coefficienti:
superiore a 2, per il profilo PS;
superiore a 4, per i restanti profili;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurano l’assolvimento dei compiti previsti per il VFP 4 dell’Esercito.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
11. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera
k), secondo alinea, ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione
dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla
data ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione delle visite mediche,
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione militare, se
disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico dell’Amministrazione
(eventualmente già dal giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiedere l’eventuale disponibilità direttamente al Centro
di Selezione VFP 1 dell’Esercito di Roma. La richiesta dovrà essere
avanzata dal lunedì al venerdì per telefono al n. 06324842186 o per fax
al n. 0636000810 o per e-mail all’indirizzo cacelned@vfpceselrm.esercito.difesa.it, indicando anche un recapito telefonico presso cui poter
essere contattati.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nell’area pubblica della sezione
relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi e pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente entro il
mese di agosto 2013, e incorporati - secondo le indicazioni della Forza
Armata - presso le seguenti sedi:
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3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è previsto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;

Art. 12.

Reparto Attività Sportive di Courmayeur (AO), per gli atleti
degli sport invernali,

Trattamento dei dati personali

dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far
acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell’Ente o da parte
di un Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di Selezione VFP 1 dell’Esercito di
Roma al fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta.
Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione
alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se
alla data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di
convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data,
sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in
qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di
esclusione è definitivo.
3. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
4. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
5. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari
in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il Coordinatore della 3ª Divisione della DGPM.
Art. 13.

Art. 11.

Norme di rinvio

Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto, all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, l’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale,
qualora minorenni, ovvero la certificazione di cui all’art. 2, comma 2
attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di
risultati agonistici almeno di livello nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dalla ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 maggio 2013
Gen. C.A. Francesco TARRICONE
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il Personale Militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati
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Allegato A
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/il sottoscritti/o (2) ________________________________________________________________ ,
in qualità di (3) ____________________________________________________________________ ,
del minore (4)____________________________________________, per assecondare l’inclinazione
del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
____________________________, _______________________
(luogo)
(data)
I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.
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Allegato B
TITOLI DI MERITO

1) record mondiale: …………………………………………………………………………………. punti 40;
2) medaglia ai giochi olimpici: ...…………………………………………………………....

fino a punti 30;

3) record olimpico: ..…………………………...……………………………………………………. punti 30;
4) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...…………………………….… fino a punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...………………………………... punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ………………………………………………………….. fino a punti 15;
7) record europeo: …………………………………………………………………………………... punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….. punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...……………… fino a punti 12;
10) record italiano: ………………………………………………………………………………….. punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ……………………………………………………………..... punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: …….. fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: ……………………………………………………… fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: ………………… fino a punti 3;
15) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): .. fino a punti 3;
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ………................... fino a punti 1,5;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ……………………………………………… fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo
dell’Esercito: ……………………………………………………………………………... fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici:………………………..……………………………… fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente Federazione
sportiva nazionale: ……...………………………………………………….....…........................ punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni: ………………………………………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: ……………………………………………………. punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: ………………………………………. punti 4;
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24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ……………………………………….. punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:………………. punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ……………………………………………………………. punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore):………...……... punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo: ………………………………………………………..... punti 1.
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Allegato C
Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________, nome _____________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il _______________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
n. iscrizione al servizio sanitario nazionale _________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo___________________________________, n. _____________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI

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

Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

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

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

(luogo)

_______________________________

(data)

(timbro e firma)

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

13E02474
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Decreta:

DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cancellazione dal registro dei revisori legali della società
BMTS Revisioni S.r.l. in Bologna.

È cancellata dal Registro dei revisori legali, istituito con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, la società BMTS Revisioni S.r.l. partita iva n. 02220081208,
con sede in Bologna, Galleria falcone Borsellino n. 2. La cancellazione
decorre dalla data di presentazione dell’istanza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

L’Ispettore generale Capo: MASTROIANNI

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 decreto ministeriale 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’art. 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’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1,
lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008,
come introdotti dall’art. 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 l’istanza presentata l’11 settembre 2012 dalla società BMTS
Revisioni S.r.l., partita iva n. 02220081208, con sede in Bologna, Galleria falcone Borsellino n. 2, tendente ad ottenere la cancellazione dal
Registro dei revisori contabili;
Considerato che detta istanza è stata presentata prima dell’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012, ai sensi
della normativa in quel momento vigente ed in particolare ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione
della direttiva 84/253 CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e della legge 3 maggio 1997, n. 132, recante “Nuove norme in materia di revisori contabili”;
Ritenuto opportuno dar seguito alla predetta istanza, presentata ai
sensi della normativa vigente fino al 13 settembre 2012, data di entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 144/2012 sopra richiamato;
Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori
legali con la quale, nella riunione del 25 marzo 2013, propone la cancellazione della società BMTS Revisioni S.r.l.;
Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro della
società di cui alla predetta deliberazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lettera a), del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012;

13E02428

Iscrizione nel registro dei revisori legali di 172 nominativi.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visto il decreto ministeriale 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’art. 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’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1,
lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008,
come introdotti dall’articolo l, 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 istanze presentate da n. 172 nominativi, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Rilevato che i suddetti nominativi sono in possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 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 nominativi indicati nell’elenco 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’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 172 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA AREA DELLA RICERCA
DI P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 16/2013 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it.
13E02492
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per l’endocrinologia e oncologia sperimentale «G. Salvatore» di Napoli, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora
venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà
essere indicato il riferimento al bando di selezione n. IEOS 24/2013
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: m.peluso@ieos.
cnr.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012);
ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante
sottoscrizione autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati
sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è affisso all’albo ufficiale
dell’Istituto presso la segreteria in via Sergio Pansini n. 5, edificio 19,
Corpo basso sud - 80131 Napoli, ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato laureato con il profilo di collaboratore di
amministrazione, VII livello.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto per l’endocrinologia e oncologia sperimentale «G. Salvatore» del C.N.R., di una unità di personale diplomato con
profilo professionale di collaboratore di amministrazione - livello VII
(avviso di selezione n. IEOS 24/2013 - concorso art. 15).
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente rinnovabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di due assegni
di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
agricoltura — CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 2 assegni di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulle tematiche:
1. Caratterizzazione di estratti di arance rosse e bioflavonoidi
di agrumi mediante tecniche analitiche cromotografiche (HPLC-PDA,
HPLC-MS/MS) e spettrofotometriche. Impiego e valutazione di fibre
ed estratti nutraceutici di agrumi per l’ottenimento di prodotti da forno
salutistici.
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2. Caratterizzazione del profilo nutraceutico di estratti agrumari
e farine di grano duro siciliano mediante tecniche analitiche cromatografiche (HPLC-PDA, HPLC-MS/MS). Valutazione chimico-fisica e
microbiologia di prodotti da forno salutistici a base di grano duro, fibre
ed estratti di agrumi.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le
colture mediterranee CRA-ACM — Corso Savoia n. 190 — 95024
ACIREALE (CT) entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E02475
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tabella ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39,
proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora in organico,
sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di
concorso.”;
Vista la risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 17 luglio 2012, e la successiva
risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012, con le quali sono stati fissati
i criteri per l’individuazione dell’anzianità di servizio dei componenti
delle Commissioni tributarie;
Vista la risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 12 marzo 2013, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2013, n. 88, concernente il regolamento
per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede;
Vista la delibera n. 1348 del 21 maggio 2013, con la quale è stato
approvato il bando di interpello per i posti di giudice nelle Commissioni
tributarie provinciali e regionali, e ritenuto di dover annullare la citata
delibera per talune erronee indicazioni sui posti vacanti;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta;

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso
le commissioni tributarie regionali e provinciali.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231 e
successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina
del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli
incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a
Presidente, Presidente di sezione, Vice presidente di sezione e Giudice
delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;

Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Campobasso,
Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Cuneo, Enna, Firenze,
Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce,
Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari,
Savona, Siracusa, Sondrio, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine,
Varese, Verona, Vibo Valentia, Vicenza;
Rilevata l’urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura di
interpello ai fini del solo trasferimento di sede, riservata ai magistrati
tributari che già ricoprono le funzioni di Giudici ed ai giudici nominati
in soprannumero all’esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011, n. 65;

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

Delibera:

Visto l’art. 8, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come
modificato dall’art. 39, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, citato, e succ. modd., che disciplina le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

Art. 1.

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., con
la quale, fra l’altro, all’art. 4, comma 40, è stato disposto che “i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti
all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello
nazionale nelle commissioni provinciali o regionali” e che “le domande
dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la
rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente

La delibera n. 1348 del 21 maggio 2013 di cui in premessa
viene annullata, e con il presente bando è indetto un interpello,
riservato:
a) ai Giudici in servizio nelle Commissioni tributarie regionali
per l’assegnazione dell’incarico di giudice, per trasferimento di sede,
nelle seguenti Commissioni tributarie regionali:
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b) ai Giudici in servizio nelle Commissioni tributarie provinciali per l’assegnazione dell’incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle
seguenti Commissioni tributarie provinciali:

c) ai Giudici nominati in soprannumero all’esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011,
n. 65, per l’assegnazione di incarico nelle sopraelencate Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Art. 2.
Modalità di partecipazione
a) È approvato l’allegato schema di domanda - dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione all’interpello
di cui all’art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.
b) I concorrenti per i posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali compileranno i moduli 1 e 4; i concorrenti per i posti di Giudice
nelle Commissioni tributarie regionali compileranno i moduli 2 e 4.
c) I partecipanti all’interpello potranno esprimere non più di tre scelte.
d) I giudici in soprannumero avranno cura di indicare il punteggio complessivo da loro conseguito all’esito dei concorsi di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011, n. 65 e compileranno i moduli 3 e 4.
e) Quanto ai giudici in servizio, si precisa che sono valutabili i periodi di servizio decorrenti dal giuramento, con le funzioni conferite
con decreto di nomina. I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese
ed anno) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. Non sarà attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o
incompleto.
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Per il servizio in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (art. 2,
lettera h).
f) In relazione alle funzioni svolte presso le elencate commissioni tributarie, sarà applicato il seguente punteggio, previsto all’art. 4, comma 40,
della citata legge n. 183 del 12 novembre 2011:

g) Sono legittimati a partecipare all’interpello i magistrati che abbiano maturato due anni di permanenza nell’ufficio di provenienza alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.
h) Le domande di partecipazione all’interpello dei giudici in servizio dovranno essere depositate nella segreteria della Commissione di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed essere spedite per PEC a questo Consiglio,
all’indirizzo: ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi.
i) Le domande di partecipazione all’interpello dei giudici in soprannumero dovranno essere presentate presso la Segreteria del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica
certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pcefinanze.it.

Art. 3.
Cause di esclusione
a) Non si terrà conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica, nonché di quelle prodotte
oltre il termine fissato all’art. 2, lettera h) e lettera i) del presente bando.
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b) Non si terrà conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai candidati che, alla scadenza della data di presentazione delle domande di partecipazione al presente interpello, abbiano superato il limite di età previsto dall’art. 7, lettera d), del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545. Tale esclusione è motivata sia dalla esplicita norma citata, sia dalla concreta constatazione che la permanenza del Giudice nella Commissione tributaria per un periodo inferiore ai due anni recherebbe pregiudizio al buon andamento dell’attività giurisdizionale ed
amministrativa, oltreché al principio di economicità e di efficienza.
c) Sarà escluso dalla graduatoria di Commissione tributaria regionale il candidato che, in qualità di giudice in servizio in una Commissione
tributaria provinciale avrà chiesto di partecipare all’interpello per le Commissioni tributarie regionali, e viceversa.

Art. 4.
Adempimenti dei vincitori

a) Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, non
concorrerà alla valutazione per gli incarichi indicati in subordine.
b) L’interessato dovrà comunicare l’accettazione o la rinuncia all’incarico per il quale è risultato vincitore entro il termine perentorio di
cinque giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, che gli sarà inviata per PEC, fax o e-mail. Oltre tale termine, la sede di
giudice occupata dal vincitore che non abbia rinunciato nei termini sarà considerata vacante e sarà oggetto di successivo concorso mediante
interpello.

Art. 5.
Pubblicazione graduatorie

Ogni graduatoria sarà pubblicata presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e presso l’ufficio di Segreteria del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito «http://www.giustizia-tributaria.it/», sezione “Concorsi”.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalità concorsuali e, successivamente, solo per le finalità
inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori.
L’accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, al termine delle operazioni concorsuali.
Titolare del trattamento dati é il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Roma, 4 giugno 2013

Il Presidente: SANTAMARIA AMATO
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mod. 1

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria
via Solferino n. 15
00185
ROMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO
per i posti di GIUDICE nelle Commissioni Tributarie Provinciali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il

sottoscritto/a

___________________________________________________________________
codice

fiscale

____________________________________________________________________
nat__

il__________a

______________________________________________

(prov)______
e residente
(prov)______

a

______________________________________________________

via
/
piazza
______________________________________________________________________
c.a.p.
___________tel./cell.
______________________________

______________________
(obbligatorio)

PEC (personale)______________________________ e-mail
_______________________________

- Giudice in servizio nella Commissione tributaria provinciale di
________________________
CHIEDE
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di essere nominato Giudice nella commissione tributaria provinciale di:
1__________________________________________
2 __________________________________________
3 __________________________________________
(specificare Commissione tributaria provinciale richiesta)

mod. 2

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria
via Solferino n. 15
00185
ROMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ INTERPELLO
per i posti di giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il

sottoscritto/a

___________________________________________________________________
codice

fiscale

____________________________________________________________________
nat__

il__________a

________________________________________________

(prov)______

e

residente
(prov)______

a

________________________________________________________

via / piazza ___________________________________________________ c.a.p.
_____________
tel./cell.
______________________________

____________________________________fax
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(obbligatorio)

PEC (personale)__________________________ e- mail
___________________________________
Giudice in servizio nella Commissione tributaria regionale di
___________________________

CHIEDE
di essere nominato Giudice nella commissione tributaria regionale di :
1__________________________________________
2 __________________________________________
3 __________________________________________
(specificare Commissione tributaria regionale richiesta)

mod. 3

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria
via Solferino n. 15
00185
ROMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO
per i posti di GIUDICE nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il

sottoscritto/a

___________________________________________________________________
codice

fiscale

____________________________________________________________________
nat__

il__________a

______________________________________________

(prov)______
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______________________________________________________

via
/
piazza
______________________________________________________________________
c.a.p.
___________tel./cell.
______________________________

____________________

fax

(obbligatorio)

PEC (personale)_______________________________ e- mail
______________________________
Giudice in soprannumero
CHIEDE
di essere nominato Giudice nella commissione tributaria provinciale/regionale :
1__________________________________________
2 __________________________________________
3 __________________________________________
(specificare grado e sede della Commissione tributaria richiesta)

mod. 4

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483,
495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) ed ai sensi dell’art. 47
D.P.R. n. 445/2000, (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà),
D I C H I A R A:
1) di possedere i seguenti requisiti generali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31.12.1992,
n.545:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena
detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o
di sicurezza;
d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all’interpello di trasferimento
di sede;
e) di aver idoneità fisica e psichica;
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2) di non avere alcuna causa di incompatibilità, anche parentale, prevista dall’art. 8 del Decreto
Leg.vo n. 545/92, e succ. modd., nelle sedi richieste;

3) di aver svolto il seguente servizio nelle commissioni tributarie :
Funzioni svolte (da
C.T.R. o
2
:dal (gg/mm/aa)
Sede della Commissione
indicare senza abbreviazioni)
C.T.P. 1

3

al (gg/mm/aa)

4) di essere stato nominato, con punti __________ giudice in soprannumero

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e che i
dati forniti verranno elaborati per l’espletamento delle procedure concorsuali e resi noti con le
forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle finanze 2.6.1998 n. 231 e successive
modifiche, e dall’art. 5 del bando.

Annotazioni:

1
2

ٝ

Specificare se Commissione tributaria regionale, provinciale, di 1° o 2° grado, o centrale.

ٝ

E’ indispensabile indicare la data completa di inizio e di termine del servizio nelle Commissioni

tributarie.

3

ٝ

Per l’incarico attuale indicare la data di scadenza del termine per la presentazione delle

domande.
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Luogo
e
data_____________________
dichiarante_________________________________
Allegare fotocopia del documento d’identità

ovvero, in alternativa:

(timbro dell’Ufficio autenticante)
Certifico che il
Sig.________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a
__________________________________________________
residente a
______________________________________________________________________
della cui identità personale sono certo, avendo accertato l’identità personale a
mezzo____________
__________________________ ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che
precede.
Luogo e data___________________

____________________________
firma leggibile

13E02476
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Si rende noto che, la Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute, ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al
XXIX ciclo - Anno Accademico 2013/2014 per i seguenti programmi
di Dottorato di Ricerca:

Mathematics in Natural, Social and Life Sciences, con la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;
Computer Science, con IMT alti Studi Lucca;
Urban Studies, con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Il bando di concorso è pubblicato sull’apposita pagina web www.
infn.it job opportunities e sul sito web della scuola all’indirizzo www.
gssi.infn.it.
Per il programma di Dottorato sono disponibili 32 borse di dottorato, che saranno assegnate secondo la graduatoria finale di merito.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line,
deve pervenire entro e non oltre le ore 18 del giorno 15 luglio 2013.
Possono partecipare alla selezione per i programmi di Dottorato
anche coloro che prevedano di conseguire il titolo di Laurea Magistrale/
Specialistica entro il giorno 31 ottobre 2013.

Astroparticle Physics, con la Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati di Trieste;

13E02430

Concorso pubblico, per l’ammissione al XXIX ciclo del programma di dottorato di ricerca del Gran Sasso Science
Institute dell’INFN con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, l’IMT alti Studi Lucca,
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

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

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per
il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione
delle informazioni - per il Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Informatica: Scienza e Ingegneria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - «Concorsi») 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
13E02431

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
13E02459

UNICUSANO - UNIVERSITÀ TELEMATICA
«NICCOLÒ CUSANO» DI ROMA
Selezione pubblica per la copertura di posti di ricercatore
universitario a tempo determinato.
Si comunica che presso l’UNICUSANO - Università degli studi
Niccolò Cusano Telematica Roma sono indette le seguenti procedure di
selezione per la copertura di posti di ricercatore universitario a contratto
tempo determinato, per le esigenze dei nuovi corsi di studio in relazione
alla programmazione anno accademico 2013/2014:
1) Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione di cui al bando di selezione decreto rettorale n. 598 del
17 maggio 2013, pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale Italiana ed
esami del 17 maggio 2013 e sul sito MIUR e Gazzetta ufficiale europea
17 maggio 2013:
posti 1 settore scientifico-disciplinare ING.INF/01 settore concorsuale 09/03 corso di studio classe L/9 e/o LM/29;

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a
(junior) della legge 240/2010 per Dipartimento di design
- settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura.
Si comunica che con decreto rettorale 27 maggio 2013, n. 1557,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il
dipartimento di seguito specificato: dipartimento di design - S.C. 08/
C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura (un posto).

2) Bando di selezione d.d. 6 giugno 2013 per il reclutamento di
un ricercatore:
posti 1 settore scientifico-disciplinare ING.INF/02 settore
concorsuale 09/F1 corso di studio classe L/9 e/o LM/29.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta in
carta semplice, dovrà essere presentata per via telematica all’indirizzo
direzioneamministrativa@unicusano.it oppure direzione generale@pec.
unicusano.it e, mediante consegna a mano, in forma cartacea corredata
dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di quindici giorni
a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il provvedimento di riapertura dei termini e il bando di selezione
integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile nel sito www.
unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di ricercatore, tutte le
Facoltà.
13E02513

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze delle strutture di Ateneo.
Codice identificativo concorso: AM1D1T13
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 20, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 ed in particolare l’art. 3 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le Pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme
sull’accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;
Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28 ed in particolare l’art. 19 che
prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti;
Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445;
Visto il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Preso atto dell’art. 10 della legge n. 64/2001 «Istituzione del Servizio Civile Nazionale»;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7/03/2005 «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo n. 198 del 11/04/2006 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005 n. 246;
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto l’art. 66 comma 13 del decreto legislativo 25 giugno 2008
n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 40, comma 2, della legge n. 574 del 20/09/1980 che
prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso
a favore degli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale
di cui all’art. 37, comma 1, della suddetta legge n. 574/1980;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli artt. 678 comma 9 e 1014 commi
3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso a favore dei militari di truppa congedati senza demerito dalle
ferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta;
Preso atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 1014
comma 4 del D.Lgs. 66/2010 la predetta riserva ha operato parzialmente
sugli altri concorsi banditi da questo Ateneo dando luogo a frazioni di
posto che l’Amministrazione ha provveduto ad accumulare;
Vista la circolare U.P.P.A. n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alle modalità di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici mediante PEC;
Vista la nota prot. n. 0237926/A4/1° - 3^ del 16/12/2010 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della
Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati;
Visto il CCNL 2006-2009 siglato il 16 ottobre 2008 vigente;
Visto il Regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilità del personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario dell’Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione del
25/09/01 e reso esecutivo con d.D.A. rep. 1683 del 3/10/2001;
Considerato che l’Ateneo ha esperito la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e che, in applicazione all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, l’Università degli studi Roma Tre ha comunicato, con nota prot. 27288 del 10/10/2012, la procedura concorsuale che
intende attivare: Concorso pubblico, per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C posizione economica 1 area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze delle strutture di Ateneo;
Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica non ha assegnato alcuna unità di personale per le esigenze segnalate dall’Università degli Studi Roma Tre
e che pertanto, ai sensi del predetto art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001,
comma 4, questo Ateneo può procedere all’avvio della procedura concorsuale per la posizione comunicata;
Visto il decreto D.A. prot. n. 31557 rep. n. 1645 del 27/10/2011 di
ricognizione di pianta organica di Ateneo;
Accertata la vacanza dei posti da coprire e la disponibilità
finanziaria;
Verificato altresì che non esiste alcuna graduatoria di concorso a
tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto procedere all’emanazione di apposito bando di concorso per il
posto in oggetto;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il Reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo, è indetto il seguente concorso presso
l’Università degli Studi Roma Tre: Concorso pubblico, per esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
delle strutture di Ateneo (codice identificativo concorso: AM1D1T13)
con riserva in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata
congedati senza demerito ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs.
66/2010.
Sono ammessi al concorso anche coloro che non beneficiano della
riserva ex D.Lgs. 66/2010.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal
D.Lgs. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
Qualora nella graduatoria generale di merito non risultino utilmente collocati candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, sarà
dichiarato vincitore il candidato non beneficiario della riserva collocato
in posizione utile.
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Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella personale ovvero da posta
elettronica non certificata.

Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso, di cui all’art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Laurea in Ingegneria o Architettura o titoli
equipollenti. Per i titoli equipollenti i candidati dovranno indicare
il provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’equipollenza e/o
l’equiparazione. Inoltre, i candidati che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) di avere un’età non inferiore ai diciotto anni;
d) per i cittadini dell’Unione Europea, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
f) idoneità fisica all’impiego al quale il concorso si riferisce.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento
e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e per aver conseguito l’impiego statale mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato dell’autorità competente, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
potranno essere presentate direttamente presso l’Ufficio Protocollo
dell’Università degli Studi di Roma Tre sito in Via Ostiense, 159 dalle
ore 9.00 alle ore 16.30 o fatte pervenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense, n. 159 - 00154 Roma ovvero
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo reclutamento.tab@ateneo.uniroma3.it purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. I candidati dovranno specificare sulla busta
e sulla domanda il codice identificativo del concorso. In caso di spedizione a mezzo raccomandata saranno considerate prodotte in tempo
utile le domande spedite entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l’esclusione dal concorso,
sotto la propria personale responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella
di altro Stato Membro dell’Unione Europea;
e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
Se cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua Italiana;
f) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istituzione o pendenti in giudizio),
non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposto a misure che escludono, secondo
le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione, né trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, anche nello Stato di eventuale appartenenza o provenienza;
g) il possesso del titolo di studio richiesto nell’art. 2 del presente
bando;
h) di conoscere la seguente lingua straniera a scelta tra inglese,
francese, spagnolo o tedesco;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione;
k) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento
e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni;
n) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal DPR n. 487/94 e successive modifiche e integrazioni
così come indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati, riconosciuti disabili ai sensi della L. n. 104/1992 e
ss.mm.ii. e della L. n. 68/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti, i candidati dovranno
altresì produrre, entro il termine previsto per la presentazione delle
domande di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale
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o in copia conforme, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, attestante
gli eventuali tempi aggiuntivi ed ausili utili ai fini dello svolgimento
delle prove d’esame.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono soggette all’imposta di
bollo le domande.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
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A ciascuna delle prove d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad
un massimo di punti 30/30.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.
Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella
prova orale.
Le sedute della commissione durante lo svolgimento della prova
orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ciascuno. L’elenco verrà affisso presso la sede di esame e
all’Albo dell’Area del Personale, sito in Via G. Chiabrera, 199 00145 Roma.

Art. 5.

Art. 7.
Preselezione e diario delle prove

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi
dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e ai sensi del Regolamento per il reclutamento, la progressione,
la formazione e la mobilità del personale tecnico amministrativo e
bibliotecario dell’Ateneo approvato nella seduta del consiglio di amministrazione del 25/9/2001 e reso esecutivo con d.D.A. rep. 1683 del
3/10/2001.
Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in
quanto applicabili, le disposizioni contenuto nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 6.

Il diario delle prove scritte con l’indicazione del luogo, del giorno
e dell’ora in cui avranno luogo, verrà notificato mediante pubblicazione
di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale “Concorsi
ed esami” di martedì 23 luglio 2013. L’avviso per la presentazione alla
prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima del
giorno in cui essi dovranno sostenerla mediante raccomandata A.R.,
salvo rinuncia da parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Inoltre, sulla base delle domande pervenute, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di attivare le procedure di preselezione nei confronti
dei candidati, mediante ricorso a test psicoattitudinali e\o di conoscenza
delle materie oggetto della procedura concorsuale, dandone informazione mediante avviso sulla predetta Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale
“Concorsi ed esami” di martedì 23 luglio 2013.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nel giorno indicato
per sostenere le predette prove.

Prove di esame e votazione
Qualora il numero delle domande lo renda necessario, sarà possibile il ricorso a forme di preselezione realizzate tramite l’ausilio di
sistemi automatizzati.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di
esame muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura concorsuale nonché di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da Enti Pubblici ai propri
dipendenti.
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verranno individuate nell’ambito dei seguenti argomenti:
1ª prova scritta: Impiantistica con particolare riferimento al funzionamento delle macchine a fluido, delle apparecchiature di scambio
termico e alle misure di sicurezza ed efficienza energetica.
2ª prova scritta: Progettazione, pianificazione, valutazione e controllo di opere edili e/o impiantistiche ad uso universitario.
Prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua inglese,
legislazione universitaria.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice alla Divisione del Personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario dell’Università degli Studi Roma Tre,
secondo le modalità indicate all’art. 3, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova orale, i documenti in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestanti il possesso dei
titoli di preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
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Il vincitore dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni
mendaci, di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalla
normativa vigente di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi.
Art. 12.
Applicazione del C.C.N.L.
Il vincitore sarà assunto in prova nella categoria D posizione economica 1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, di cui al
C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva
del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito.
La graduatoria verrà formata secondo l’ordine decrescente della
votazione, costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Verrà dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal precedente
articolo.
La graduatoria del vincitore sarà successivamente affissa all’Albo
dell’Area del Personale. Di tale affissione sarà data comunicazione
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni del Regolamento per il Reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilità
del Personale Tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università
degli studi Roma Tre e, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti
in materia.

Art. 10.
Assunzione in servizio

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
Procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Simonetta Putzulu Ufficio Reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle persone
- Divisione del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare in conformità a quanto previsto
dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova. Il vincitore dovrà inoltre assumere
servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla sottoscrizione del
contratto.
Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego, sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il possesso
di ciascuno dei requisiti specifici prescritti dal bando (allegato 2).

Art. 13.
Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Art. 14.
Responsabile del procedimento

Art. 15.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del D.Lgs. n. 196
del 30/06/2003, e successive modifiche ed integrazioni, saranno trattati
e raccolti presso l’Università degli Studi di Roma Tre per le finalità di
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
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Decreta:

Modifica del bando di concorso per l’ammissione al Corso di
dottorato di ricerca in «Technology Innovation and Entrepreneurship» istituito con D.R. n. 415, in data 23 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - n. 37, in data 10 maggio 2013.

Art. 1.
Rettificare l’art. 3, terz’ultimo comma, lettera a) del decreto rettorale n. 415, in data 23 aprile 2013, nel modo che segue:
«… Saranno escluse dal concorso:

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed, in particolare, l’art. 4;
Visto l’art. 19 della la legge n. 240, in data 30 dicembre 2010,
recante disposizioni in materia di dottorati di ricerca;

a) nell’ipotesi di spedizione per il tramite del servizio postale o
di posta elettronica certificata, le domande spedite oltre il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana …»;
Lecce, 22 maggio 2013

Visto lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento, emanato
con decreto rettorale n. 1604 del 29 dicembre 2011;
Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 30 aprile 1999 n. 224, «Regolamento recante
norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e l’Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca approvato con deliberazione
del Senato Accademico n. 93, in data 16 ottobre 2012 e del Consiglio
di Amministrazione n. 152 del 23 ottobre 2012 ed emanato con decreto
rettorale n. 1296, in data 7 novembre 2012;
Viste le Delibere n. 86 e n. 146, rispettivamente assunte dal Senato
Accademico nella seduta del 12 settembre 2012 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 settembre 2012, con le quali detti
Organi hanno espresso parere favorevole in ordine all’istituzione dei
Corsi di dottorato di ricerca per il XXVIII ciclo;
Visto l’Accordo di cooperazione internazione stipulato fra l’Università del Salento e la Business School, Sun YAT-Sen University (RP
Cina) per l’istituzione e lo svolgimento dei programmi di dottorato
denominati, in Italia, «Technology Innovation and Entrepreneurship»
ed, in Cina, «Management»;
Visto il decreto rettorale n. 415, in data 23 aprile 2013, con cui è
stato approvato il bando di ammissione al concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione al 28° ciclo del Corso di dottorato di ricerca in «Technology Innovation and Entrepreneurship», con sede amministrativa
presso l’Università del Salento;
Visti l’art. 2 del decreto rettorale n. 415, in data 23 aprile 2013 e
l’art. 3, comma secondo dell’All. 1) al decreto rettorale n. 415, in data
23 aprile 2013, nella parte in cui fissano il termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso in «… 45 giorni dalla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana …»;
Considerato che, per mero errore materiale, l’art. 3, terz’ultimo comma, lettera a) dell’All. 1) al decreto rettorale n. 415, in data
23 aprile 2013, riporta, invece, la seguente dicitura «… Saranno escluse
dal concorso: a) nell’ipotesi di spedizione per il tramite del servizio
postale o di posta elettronica certificata, le domande spedite oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana …»;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica dell’errore materiale
contenuto nell’art. 3, terz’ultimo comma, lettera a) del decreto rettorale n. 415, in data 23 aprile 2013, prevedendo, in conformità a quanto
stabilito nell’art. 2 del decreto rettorale n. 415, in data 23 aprile 2013 e
nell’art. 3, comma secondo dell’All. 1) al medesimo decreto, che «…
Saranno escluse dal concorso: a) nell’ipotesi di spedizione per il tramite
del servizio postale o di posta elettronica certificata, le domande spedite
oltre il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana …»;
Ritenuto opportuno non disporre la proroga del termine di scadenza del bando di ammissione al concorso di cui in oggetto che rimane,
pertanto, fissato per il giorno 24 giugno 2013, in ragione delle modifiche di carattere esclusivamente formale intervenute con il presente
provvedimento e facendo salve le candidature al concorso che dovessero pervenire nel lasso di tempo che intercorre con la pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;

Il rettore: LAFORGIA
13E02493

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, mediante
conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, presso il Dipartimento di scienze della
natura e del territorio, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, che
dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, commi 1, lettera c),
e 3, l’art. 22, comma 9, e l’art. 29, commi 5 e 13;
Visto il decreto rettorale n. 2361 dell’11 ottobre 2011, con il quale
è stato emanato il «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato» e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 827 del 5 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 19 aprile 2013 - 4a
serie speciale, con il quale è stata ribandita la procedura pubblica, per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno,
mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito
dell’Asse IV Capitale Umano, Obiettivo operativo 1.3 - Linea di Attività 1.3.1 del P.O.R. Sardegna - F.S.E. 2007/2013 e dal Dipartimento di
Scienze della Natura e del Territorio - C.U.P. E85E12000060009, presso
il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia, per il progetto dal titolo: «Desertificazione marina da sovrapascolo
di ricci: indagine sulla transizione di stadi stabili bentonici alternativi»
- responsabile scientifico: dott.ssa Giulia Ceccherelli;
Visto il verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze della
Natura e del Territorio relativo all’adunanza del giorno 22 maggio 2013
con il quale è stata proposta la nomina dei componenti della commissione giudicatrice;
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Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Decreta:
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Art. 3.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 24 maggio 2013

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia,
settore scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia, per il progetto dal
titolo: «Desertificazione marina da sovrapascolo di ricci: indagine sulla
transizione di stadi stabili bentonici alternativi» - responsabile scientifico: dott.ssa Giulia Ceccherelli, bandita con il decreto rettorale n. 827
del 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 31 del 19 aprile 2013 - 4a serie speciale, finanziato dalla
Regione Sardegna nell’ambito dell’Asse IV Capitale Umano, Obiettivo operativo 1.3 - Linea di Attività 1.3.1 del P.O.R. Sardegna - F.S.E.
2007/2013 e dal Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio
- C.U.P. E85E12000060009, è così costituita:
Prof. Sechi Nicola - Ordinario presso l’Università degli Studi
di Sassari;
Prof. Cau Angelo - Ordinario presso l’Università degli Studi di
Cagliari;
Dott.ssa Ceccherelli Giulia - ricercatore presso l’Università
degli Studi di Sassari.
Art. 2.
Sono nominati supplenti della commissione giudicatrice di cui
all’art. 1:
Prof.ssa Lugliè Antonella Gesuina Laura - Associato presso
l’Università degli Studi di Sassari;
Dott.ssa Cabiddu Serenella - ricercatore presso l’Università
degli Studi di Cagliari.

Il rettore: MASTINO
13E02494

UNIVERSITÀ DI VERONA
Avviso di indizione delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (contratto
junior).
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università degli studi di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato:
dipartimento: Filosofia, pedagogia e psicologia; unità: uno; settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche; settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche;
dipartiemnto: Informatica; unità: uno; settore concorsuale: 02/
B3 - Fisica applicata; settore concorsuale: FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali ambientali, biologia e medicina).
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte
in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129
Verona, e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Verona, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web
del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
13E02460

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ANDRIA
Avviso pubblico di indizione di cinque selezioni, per esami
(prova scritta e colloquio) e titoli, per la copertura di posti
di varie professionalità tramite mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001.
Si rende noto che il comune di Andria ha indetto n. 5 pubbliche
selezioni, per esami (prova scritta e colloquio) e titoli, per l’assunzione,
tramite mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs n. 165/2001, delle seguenti
professionalità:
n. 1 unità di «Avvocato» - Cat. D/3;
n. 1 unità di «Direttore Mercato» - Cat. D/1;
n. 2 posti di «Istruttore Direttivo Amministrativo» - Cat. D/1;
n. 4 posti di «Tecnico dei Servizi Amministrativi» - Cat. C;
n. 1 posto di «Collaboratore Professionale Amministrativo» Cat. B/3.
Nell’ambito delle procedure selettive per «Istruttore Direttivo
Amministrativo» - Cat. D/1, «Tecnico dei Servizi Amministrativi» Cat. C e «Collaboratore Professionale Amministrativo» - Cat. B/3, sono
riservati ulteriori posti da destinare, quali quote di riserva per la progressione di carriera, ai dipendenti comunali in servizio a tempo indeterminato presso il comune di Andria.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scadrà
per tutte le suddette selezioni il giorno 11 luglio 2013.

I testi integrali di tutti gli Avvisi di Selezione ed i relativi schemi
di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.andria.bt.it - link/
SERVIZION-LINE/concorsi
13E02418

CITTÀ DI MARANELLO
Bando di mobilità esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo (categoria giuridica «C») presso
l’URP Sportello polifunzionale del servizio comunicazione
demografici elettorale statistica e di istruttore amministrativo, (categoria giuridica «C») presso il Servizio cultura, sport, politiche, giovanili.
Il comune di Maranello intende acquisire e valutare domande di
personale in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche
Amministrazioni, interessato al trasferimento, mediante mobilità volontaria tra Enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini
della copertura dei seguenti posti:
istruttore amministrativo (categoria giuridica «C») presso l’URP
sportello polifunzionale del servizio comunicazione demografici elettorale statistica;
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istruttore amministrativo, (categoria giuridica «C») presso il
Servizio cultura, sport, politiche, giovanili.
Scadenza termine presentazione domande 12 luglio 2013 ore 12,30.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Personale ed Organizzazione del comune di Maranello (mar_
personale@comune.maranello.mo.it). Il bando, in forma integrale, oltre
ad essere pubblicato all’Albo pretorio, potrà essere consultato e scaricato via internet all’indirizzo: http://www.comune.maranello.mo.it/
sezione bandi e concorsi.
(Comune di Maranello, piazza Libertà n. 33, tel. 0536/240011,
fax 0536/942263.
Orari: da lun. a ven.: mattina dalle 8.30 alle 13,00 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30).
13E02419

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo
professionale di istruttore direttivo servizi socio assistenziali (cat. D.D1) presso l’Istituzione per la gestione dei servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale
di istruttore direttivo servizi socio assistenziali (cat. D.D1) presso l’Istituzione per la gestione dei servizi sociali.
Termini per la presentazione delle domande: dal 30 maggio 2013
al 29 giugno 2013.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito Internet www.comune.castelfranco-emilia.
mo.it (accedi a... Concorsi).
Per informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione Personale
del Comune di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
13E02495

COMUNE DI CORBETTA
Pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di Ufficiale di
P.L. Commissario aggiunto cat. D.1 - settore sicurezza e
sviluppo locale a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso per soli esami di cui sopra è pubblicata all’albo pretorio del
comune di Corbetta. Dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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essere inquadrati nella categoria giuridica D1 - profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo.
Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2013, ore 13.
Per informazioni rivolgersi al Settore Segreteria del comune di
Filottrano tel. 071/72278243.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it.
13E02432

Procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di agente di Polizia Municipale, categoria C, a
tempo pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura
di un posto di Agente di Polizia Municipale cat. C, a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una Pubblica
Amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C - profilo professionale Istruttore di Vigilanza.
Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2013, ore 13.
Per informazioni rivolgersi al Settore Segreteria del comune di
Filottrano tel. 071/72278243.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it.
13E02433

COMUNE DI PIACENZA
Selezione pubblica per la formazione di graduatoria per
assunzione di educatori (Cat. C1) a tempo determinato
presso i nidi d’infanzia comunali.
È indetta selezione pubblica per la formazione di graduatoria per
assunzione di Educatori (cat. C1) a tempo determinato presso i nidi
d’infanzia del Comune di Piacenza.
Termine per la presentazione della domanda: 28 giugno 2013.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il «Modello di
domanda», sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piacenza: www.comune.piacenza.it alla sezione Concorsi.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al Servizio Personale del
Comune di Piacenza, Piazza Cavalli n. 2, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13,30 e nel pomeriggio di lunedì e giovedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30 - Tel. 0523/492043.
13E02496

13E02497

COMUNE DI POGGIOMARINO
COMUNE DI FILOTTRANO
Procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo cat. D - posizione giuridica di accesso D1.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D - posizione giuridica
di accesso D1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una Pubblica
Amministrazione;

Avviso di mobilità volontaria da parte di personale dipendente a tempo indeterminato presso altre amministrazioni
pubbliche del comparto regioni e autonomie locali per la
copertura di un posto di assistente sociale categoria D1,
posizione economica D1 e di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1, posizione economica D1.
Il responsabile settore affari generali e istituzionali, visto l’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001; vista la deliberazione di G.C.
n. 78/2013 con la quale è stato approvato il programma annuale 2013
e triennale 2013/2015 del fabbisogno del personale, rende noto che il
comune di Poggiomarino intende acquisire domande di mobilità volon-
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taria da parte di personale dipendente a tempo indeterminato presso
altre amministrazioni pubbliche del comparto regioni e autonomie locali
per la copertura dei seguenti posti:
un assistente sociale, categoria D1, posizione economica D1;
un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, posizione economica D1.
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COMUNE DI SASSELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo a tempo parziale
(70%) ed indeterminato.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Poggiomarino, telefono 081/8658202 - 8658231.

Il comune di Sassello rende noto che è indetto bando di selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (70%) ed indeterminato di collaboratore amministrativo -categoria
B - posizione economica B3 - area economico-finanziaria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Bando e
fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet del comune di
Sassello all’indirizzo: www.comunesassello.it
Il responsabile servizio personale: Ratto Dott. Giuseppe.

13E02434

13E02461

Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso, salvo nei successivi sette giorni per le istanze inviate
mediante raccomandata a/r.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito Internet del
comune di Poggiomarino: www.comune.poggiomarino.na.it

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione n. 390 del 6 maggio 2013, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia
e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per
la U.O.C. Istituto di Anestesia e Rianimazione - Profilo Professionale:
Medici - Ruolo: Sanitario.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 31 maggio
2013.
È possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il
sito www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda Ospedaliera di Padova - tel. 049/821.3938 - 3793
- 8208, dalle ore 9 alle ore 12.
13E02512

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di due borse di studio, della durata di mesi dieci, eventualmente rinnovabili, per laureati in ostetricia, da adibire presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia con P.S.O. e
Fisiopatologia della riproduzione umana.

Si comunica che con delibera n. 405 del 22 maggio 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di due borse di studio, della durata di mesi dieci, eventualmente rinnovabili, per laureati in ostetricia, da adibire presso l’U.O. di ostetricia
e ginecologia con P.S.O. e fisiopatologia della riproduzione umana di
questa A.O.U.P., per la realizzazione del progetto di studio dal titolo:
«Accreditamento punti Unicef e parto analgesia» - responsabile scientifico prof. Antonio Perino.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Enrico
Toti n. 76 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per
eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, tel. 091/6555583-5580

13E02435
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che con deliberazione n.49 del 27 maggio 2013 è
stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato su posti di Dirigente Medico, disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine per la presentazione delle domanda di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatta secondo le modalità previste dal
bando ed inviata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r., scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet dell’Azienda
www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane,
esclusivamente il martedì dalle 15,30 alle 16,30 - tel 095/3781689;
0953781664; 0953781665.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio
2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Procedure
Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure - Via
Edilio Raggio 12 - Tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare
il sito internet www.aslal.it
13E02500

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

13E02498

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Avviso di due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti vari.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1643 del 14 novembre 2012
e n. 2051 del 28 dicembre 2012 sono indetti presso la A.S.L. 02 di
Lanciano - Vasto - Chieti n. 2 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
- n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro;
- n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 53 Speciale Concorsi del 17 maggio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda WWW.ASL2ABRUZZO.IT - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane, Ufficio Concorsi, al numero
telefonico 0871/358760.
13E02464
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Con deliberazione n. 366 del 30 aprile 2013 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 del 24 maggio 2013.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Programmazione e acquisizione delle risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. n. 15,
tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì, ore 9,00 - 13,00).
13E02436

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un operatore socio sanitario - cat.
Bs, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di
cui all’articolo 18, 2° comma - della Legge 12 marzo 1999
n. 68.
Con deliberazione n. 364 del 30 aprile 2013 è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore socio sanitario - categoria Bs, riservato agli
appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 18, secondo comma,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta
Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 del 24 maggio 2013.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. Programmazione
e acquisizione delle risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. n. 15,
tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì, ore 9,00 - 13,00).
13E02437

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat.
D, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di
cui all’articolo 18, 2° comma - della Legge 12 marzo 1999
n. 68.
Con deliberazione n. 362 del 30 aprile 2013 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - cat. D, riservato agli appartenenti alle categorie
protette, di cui all’art. 18, secondo comma, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - ostetrica - cat. D, riservato agli appartenenti
alle categorie protette, di cui all’articolo 18, 2° comma della Legge 12 marzo 1999 n. 68.
Con deliberazione n. 363 del 30 aprile 2013 è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - ostetrica - cat.
D, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 18,
secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’azienda
U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso
pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 del 24 maggio 2013.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. Programmazione e
acquisizione delle risorse umane dell’Az. ULSS n. 15, tel. 0499324267
(dal lunedì al venerdì, ore 9,00-13,00).
13E02440

Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 del 24 maggio 2013.

ESTAV NORD-OVEST

Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. Programmazione
e acquisizione delle risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. n. 15,
tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì, ore 9,00 - 13,00).

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico disciplina chirurgia toracica (conc. 3/2013).

13E02438

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 555 del
20 maggio 2013 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico Chirurgia
Toracica (Conc. 3/2013).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di patologia clinica.
Con deliberazione n. 370 del 30 aprile 2013 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di patologia clinica, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 del 24 maggio 2013.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Programmazione e acquisizione delle risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. n. 15,
tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì, ore 9,00 - 13,00).
13E02439

Il vincitore del concorso verrà assegnato all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav-Nordovest Via Cocchi, 7/9, loc. Ospedaletto 56121 Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana Parte III n. 22 del 29 maggio 2013 ed è consultabile sul sito www.estav-nordovest.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662685/86/87/91/92/93/41 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
13E02463
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI - I.R.C.C.S. FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
a laureati di 24 borse di studio e per l’individuazione di 6
uditori, per la partecipazione al Corso di alta formazione
in radiobiologia con l’uso di fascio protonico.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione a laureati di ventiquattro borse di studio e per l’individuazione di sei uditori, per la partecipazione al corso di alta formazione in
radiobiologia con l’uso di fascio protonico, il cui bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 27 del 20 maggio 2013 ed è
reperibile sul sito web aziendale: www.istitutotumori.na.it - Termine di
scadenza: 19 giugno 2013.
13E02462

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di dirigente ingegnere delle telecomunicazioni settore ingegneria dell’informazione ruolo professionale, da
destinare alla Struttura unità operativa semplice dipartimentale «Sistemi informativi e telecomunicazioni».
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 518 del 21 maggio 2013, è stato
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di dirigente ingegnere delle telecomunicazioni settore ingegneria dell’informazione ruolo professionale, da destinare alla struttura unità operativa
semplice dipartimentale “sistemi informativi e telecomunicazioni”.
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Per la procedura in parola, 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 – quarta
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
13E02465

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
sanitario biologo, della disciplina di medicina trasfusionale - area della medicina diagnostica e dei servizi per
le esigenze dell’U.O.C. Centro trasfusionale del Presidio
ospedaliero di Pescara.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 538 del 27/05/2013 ha indetto un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente sanitario biologo, della disciplina di medicina trasfusionale - area della medicina diagnostica e dei servizi, per le esigenze
dell’U.O.C. centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Pescara.
Per la procedura in parola, 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
13E02499

ALTRI ENTI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione, per titoli e colloquio, di una unità in possesso
di laurea magistrale o specialistica (oppure diploma di
laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99) per il conferimento di un assegno di collaborazione per attività di
ricerca in tema di «Attività tecniche e scientifiche nella
cooperazione internazionale di Osservazione della Terra».
(Bando di selezione n. 19/2013).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno
di collaborazione per attività di ricerca. Detto assegno, della iniziale
durata di anni due non potrà, comunque, avere una durata complessiva
superiore a quattro anni, come previsto dall’art. 22 comma 3 della legge
della legge 240/2010, anche a seguito di eventuali rinnovi.
L’importo dell’assegno di collaborazione ad attività di ricerca è stabilito - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal successivo Decreto del Ministro del 9 marzo 2011
n. 102 - in euro 19.367,00 annui. Il predetto importo è erogato in rate
mensili posticipate.
L’assegnista svolgerà la sua attività di ricerca presso la sede di
Roma.

L’assegno di ricerca è bandito nell’ambito della linea di attività di
ricerca concernente la cooperazione internazionale in tema di Osservazione della Terra (attività del CEOS sui rischi naturali, programmi
ESA e EUMETSAT, cooperazioni bilaterali), ha per oggetto la tematica
“Attività tecniche e scientifiche nella cooperazione internazionale di
Osservazione della Terra”. Ai sensi dell’art. 1 punto 2 del vigente Regolamento A.S.I. (adottato con Delibera del C.d.A. n. 23/2011 del 3 maggio 2011) gli assegnisti partecipano al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico–scientifiche in diretta collaborazione con il personale ASI.
Nello specifico, nell’ambito del citato programma di ricerca, la risorsa
selezionata si occuperà, più dettagliatamente, di “fornire contributi tecnici e scientifici ai seguenti progetti di cooperazione internazionale di
Osservazione della Terra: CEOS, programmi ESA e EUMETSAT, cooperazioni bilaterali. Dopo aver acquisito le conoscenze di base sugli
ambiti di cooperazione summenzionati, si occuperà di approfondire gli
aspetti tecnico-scientifici collegati alla partecipazione dell’ASI e della
comunità scientifica nazionale a tali iniziative, anche attraverso la partecipazione alle attività dei progetti di supporto alle missioni di Osservazione della Terra, attualmente in fase di avvio”.
Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall’A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana presso l’I.N.A.I.L..
Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della
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legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia
di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai
sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’A.S.I.
- Agenzia Spaziale Italiana fino a concorrenza dell’intero importo
dell’assegno di ricerca.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it, alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate:
a) in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata a/r, all’Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico, s.n. c. - 00133 Roma;
oppure
b) scannerizzate, in formato PDF non modificabile, a mezzo
PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it;
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Qualora il termine su
indicato scada in giorno festivo, esso si intende prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo. Sulla busta contenente la domanda
di partecipazione, ovvero nell’oggetto dell’invio e-mail, dovrà essere
apposta la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al bando di
concorso n. 19/2013”.

livello nazionale ed europeo. E’ previsto un coinvolgimento in ambito
internazionale a supporto alle attività di presidio delle possibili aree di
innovazione tecnologica di interesse per la comunità spaziale nazionale
e in quegli ambiti tecnologici considerati strategici in relazione ai piani
di investimento dell’ASI”.

13E02466

b) scannerizzate, in formato PDF non modificabile, a mezzo
PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it;

Selezione, per titoli e colloquio, di un unità in possesso di laurea magistrale o specialistica (oppure diploma di laurea
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente
alla riforma di cui al D.M. 509/99) per il conferimento di
un assegno di collaborazione per attività di ricerca in tema
di «Sviluppi Tecnologici per programmi e missioni spaziali». (Bando di selezione n. 20/2013).

entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Qualora il termine su
indicato scada in giorno festivo, esso si intende prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo. Sulla busta contenente la domanda
di partecipazione, ovvero nell’oggetto dell’invio e-mail, dovrà essere
apposta la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al bando di
concorso n. 20/2013”.

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno
di collaborazione per attività di ricerca. Detto assegno, della iniziale
durata di anni due non potrà, comunque, avere una durata complessiva
superiore a quattro anni, come previsto dall’art. 22 comma 3 della legge
della legge 240/2010, anche a seguito di eventuali rinnovi.
L’importo dell’assegno di collaborazione ad attività di ricerca è stabilito - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal successivo Decreto del Ministro del 9 marzo 2011
n. 102 - in euro 19.367,00 annui. Il predetto importo è erogato in rate
mensili posticipate.
L’assegnista svolgerà la sua attività di ricerca presso la sede Roma.
L’assegno di ricerca è bandito nell’ambito della linea di attività
di ricerca concernente attività di definizione ed armonizzazione del
fabbisogno innovativo e conseguenti sviluppi tecnologici necessari ai
programmi dell’Agenzia e inoltre fornirà ausilio nella promozione in
aree tecnologiche di nuova frontiera al fine di garantire la continuità e la
crescita competitiva del settore spaziale nazionale. Esso ha per oggetto
la tematica “Sviluppi Tecnologici per programmi e missioni spaziali “.
Ai sensi dell’art. 1 punto 2 del vigente Regolamento A.S.I. (adottato con
Delibera del C.d.A. n. 23/2011 del 3 maggio 2011) gli assegnisti partecipano al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico – scientifiche in
diretta collaborazione con il personale ASI. Nello specifico, nell’ambito
del citato programma di ricerca, la risorsa selezionata si occuperà, più
dettagliatamente, di “partecipare ai programmi di sviluppo di tecnologie nell’ambito dei programmi e missioni dell’ASI e di effettuare analisi e ricerca a supporto dei processi di sviluppo tecnologico spazio a

Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall’A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana presso l’I.N.A.I.L..
Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia
di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai
sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’A.S.I.
- Agenzia Spaziale Italiana fino a concorrenza dell’intero importo
dell’assegno di ricerca.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it, alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate:
a) in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata a/r, all’Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico, s.n. c. - 00133 Roma;
oppure

13E02467

Selezione, per titoli e colloquio, di una unità in possesso di
laurea magistrale o specialistica (oppure diploma di laurea
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente
alla riforma di cui al D.M. 509/99) per il conferimento
di un assegno di collaborazione per attività di ricerca in
tema di «Analisi del settore spaziale italiano e rilascio di
uno strumento e di una procedura atta all’aggiornamento
periodico delle informazioni raccolte». Bando di selezione
n. 21/2013.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno
di collaborazione per attività di ricerca. Detto assegno, della iniziale
durata di anni due non potrà, comunque, avere una durata complessiva
superiore a quattro anni, come previsto dall’art. 22 comma 3 della legge
della legge 240/2010, anche a seguito di eventuali rinnovi.
L’importo dell’assegno di collaborazione ad attività di ricerca è stabilito - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal successivo Decreto del Ministro del 9 marzo 2011
n. 102 - in euro 19.367,00 annui. Il predetto importo è erogato in rate
mensili posticipate.
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L’assegno di ricerca ha per oggetto la tematica “Analisi del settore spaziale italiano e rilascio di uno strumento e di una procedura
atta all’aggiornamento periodico delle informazioni raccolte“. Ai sensi
dell’art. 1 punto 2 del vigente Regolamento A.S.I. (adottato con Delibera del C.d.A. n. 23/2011 del 3 maggio 2011) gli assegnisti partecipano al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico – scientifiche in
diretta collaborazione con il personale ASI. Nello specifico, nell’ambito del citato programma di ricerca, la risorsa selezionata si occuperà,
più dettagliatamente, di “avviare una ricognizione completa dell’intero
comparto spaziale italiano, industriale, universitario e della ricerca, con
anche un’analisi delle principali tecnologie, prodotti e servizi che caratterizzano il settore. Il progetto dovrà, altresì, realizzare uno strumento
che consenta di acquisire e processare le informazioni di cui sopra e
permettere all’Agenzia di aggiornare ed integrare i dati periodicamente.
A tale scopo dovrà essere definita un’apposita procedura”.
Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall’A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana presso l’I.N.A.I.L..
Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia
di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai
sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’A.S.I.
- Agenzia Spaziale Italiana fino a concorrenza dell’intero importo
dell’assegno di ricerca.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it, alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
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Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate:
a) in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata a/r, all’Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico, s.n. c. - 00133 Roma;
oppure
b) scannerizzate, in formato PDF non modificabile, a mezzo PEC
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it;
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Qualora il termine su
indicato scada in giorno festivo, esso si intende prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo. Sulla busta contenente la domanda
di partecipazione, ovvero nell’oggetto dell’invio e-mail, dovrà essere
apposta la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al bando di
concorso n. 21/2013”.
13E02468

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO
Selezione pubblica, per esami, per assunzioni a tempo
determinato nella categoria C
La Camera di Commercio di Como ha indetto una selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria con validità triennale, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nella categoria C,
cui possono partecipare i candidati in possesso di diploma di maturità.
Le domande di ammissione devono essere presentate entro il
19 giugno 2013, utilizzando il modulo allegato all’avviso di selezione.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet www.
co.camcom.it, nella sezione “Comunicazione esterna” nella pagina
“Reclutamento personale e bandi di concorso”.
13E02539

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA

COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE

Rettifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico.

Variazione del diario e delle sedi delle prove del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto - a tempo
indeterminato e pieno - di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1.

In relazione alla procedura concorsuale sopra specificata, il cui
diario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 - 4ª serie speciale - del
28 maggio 2013, si comunica che lo svolgimento della prova scritta è
fissato nella data di giovedì 25 luglio 2013 (anziché mercoledì 24 luglio
2013) alle ore 8,30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano
del Garda (Bs) in Località Montecroce.

Si comunica la variazione del calendario delle prove concorsuali,
che si terranno nelle date e nelle sedi di seguito specificate:

Restano invariate tutte le modalità già precedentemente comunicate nonché le date delle restanti prove d’ esame.

2ª prova scritta: 24/09/2013, con inizio alle ore 9,00, presso il
Palazzetto dello Sport Comunale - Via Mazzini n. 9/c;

Sul sito internet aziendale www.aod.it alla voce ‘bandi di concorso/mobilita” è pubblicato il diario aggiornato delle prove d’esame
del concorso di che trattasi.

prova orale: dal 22/10/2013, con inizio alle ore 9,00, presso la
Sede Municipale - Piazza Roma n. 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale - presso la sede amm.va di Desenzano d/G - Loc.
Montecroce - Tel. 030/9145882 - Fax 030/9145885.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

13E02502
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1ª prova scritta: 23/09/2013, con inizio alle ore 9,00, presso il
Palazzetto dello Sport Comunale - Via Mazzini n. 9/c;
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ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla data ed al luogo di svolgimento delle
prove scritte, per la procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
20 ispettori di volo, di cui 13 nel settore velivoli e 7 nel
settore elicotteri (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 29 gennaio 2013 - rettifica n. 20 del 12 marzo
2013).

Avviso relativo al calendario delle prove d’esame scritte del
concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di segretario di legazione in prova e alla data di pubblicazione dei
risultati della prova attitudinale scritta.

I candidati sono convocati il giorno 5 luglio 2013 alle ore 9,00
presso il Centro Congressi di Via Cavour, 50a di Roma, per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6 del bando.
Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito internet dell’ENAC (www.enac.gov.it).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione
Sviluppo e Acquisizione Risorse Umane, tel. 06-44596433-465 dalle
ore 10,00 alle 12,00.
13E02470

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 35 posti di
segretario di legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 29 del 12 aprile 2013, si svolgeranno a Roma presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Viale di Tor
di Quinto n. 153, nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 luglio 2013 alle ore 9.00,
secondo il seguente calendario:
1° luglio 2013: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
2 luglio 2013: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione Europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento
della prova);
3 luglio 2013: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre
ore a disposizione per lo svolgimento della prova);

ESTAV SUD-EST
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina urologia.
Le prove di esame del concorso pubblico per la copertura di n. 1
posto nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Urologia, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1° febbraio
2013, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta data: 11 luglio 2013 sede Università di Siena - Polo
Grossetano, via Ginori 41, Grosseto.
Convocazione Candidati: ore 9.30;
prova pratica data: 2 settembre 2013 sede Centro Direzionale
Azienda USL 9 Grosseto, viale Cimabue 109, Grosseto – Sala Gare.
Convocazione Candidati ore 8.30;
prova orale data: 3 settembre 2013 sede Centro Direzionale
Azienda USL 9 Grosseto, viale Cimabue 109, Grosseto – Sala Gare.
Convocazione Candidati ore 8.30.
In caso di ammissione alla prova pratica di un esiguo numero di
partecipanti (massimo 15) le prove pratica ed orale saranno espletate
entrambe nella stessa giornata del 2 settembre 2013. A tale proposito si ricorda che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta,
espressa in termini numerici di almeno 21/30, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30

4 luglio 2013: prova di politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
5 luglio 2013: seconda prova di lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di
alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a disposizione per lo svolgimento della prova).
Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, Sezione Opportunità) non
appena disponibile, e comunque non oltre il giorno 14 giugno 2013. Lo
stesso elenco, in pari data, sarà esposto nella bacheca dell’Ufficio V
della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione.
Pertanto coloro che avranno superato la prova attitudinale scritta
sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati.
Essi dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di penna a inchiostro
nero o blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere
con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali
quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizionari di
alcun genere, né si possono portare borse o simili, capaci di contenere
pubblicazioni.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso è consultabile nel sito
Internet www.estav-sudest.toscana.it. La mancata presentazione alle
prove di esame, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica
esclusione dal concorso.

I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
la irregolarità della stessa.

13E02469
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I candidati ammessi dovranno presentarsi nei giorni, luoghi ed ora
sopra indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Diario della prova di selezione culturale del concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2013, di 2.409
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo
delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare 2^ immissione.
La prova di selezione culturale relativa alla 2ª immissione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2013, di 2.409
volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 1 del 3 gennaio
2013 e successive modifiche, emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto e pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale – n. 3
dell’11 gennaio 2013, avrà luogo, per tutti i partecipanti al concorso,
indipendentemente dalla Forza Armata prescelta, presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito sito in Foligno (PG),
Viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario e con le modalità
appresso indicate:
Martedì 2 luglio 2013 ore 0730 da XABA A. a BRUNETTI M.;
Mercoledì 3 luglio 2013 ore 0730 da BRUNETTI N. a COLUSSI E.;
Giovedì 4 luglio 2013 ore 0730 da COLUSSI F. a DI MARTINO A.;
Venerdì 5 luglio 2013 ore 0730 da DI MARTINO B. a GIORDANO S.;
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Tutti i concorrenti, fatta eccezione per coloro che siano stati già
esclusi con provvedimento emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, devono ritenersi ammessi alla prova di selezione culturale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando di concorso.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della
prova di selezione culturale, l’esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del bando
di concorso.
All’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di
selezione culturale:
—i concorrenti in servizio dovranno consegnare – a pena di
esclusione dal concorso – l’originale dell’estratto della documentazione
di servizio relativo al servizio svolto in qualità di VFP 1 e compilato
dall’Ente/Reparto di appartenenza con riferimento alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
— i concorrenti in congedo dovranno consegnare – a pena di
esclusione dal concorso – copia dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità
di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo.
Eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora o il diario
della suddetta prova, nonché eventuali altre comunicazioni relative al
concorso in questione, dovute a circostanze attualmente non valutabili
né prevedibili, saranno rese note entro il 25 giugno 2013 nell’area pubblica del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e successivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – e
nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.
difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.

Lunedì 8 luglio 2013 ore 0730 da GIORDANO T. a MANCHIA F.;

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.

Martedì 9 luglio 2013 ore 0730 da MANCHIA G. a NUZZO T.;

13E02477

Mercoledì 10 luglio 2013 ore 0730 da NUZZO U. a RECCE N.;
Giovedì 11 luglio 2013 ore 0730 da RECCE O. a SPECIALE A.;

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Venerdì 12 luglio 2013 ore 0730 da SPECIALE B. a VVZA Z.
I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo,
per individuare il gruppo di appartenenza, dovranno considerare il
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.
I concorrenti dovranno inderogabilmente presentarsi, per sostenere
la prova di selezione culturale, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, nella data e all’ora stabilite,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
La predetta prova, le cui modalità sono indicate nell’art. 9 del
bando di concorso, verterà su quesiti che saranno estratti, con criteri di
casualità, da un archivio consultabile dal 3 giugno 2013 nei siti www.
persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi, nella Sezione documenti
del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della
prova di selezione culturale, a meno di quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 9 del bando di concorso. Ogni richiesta in tal senso resterà
pertanto priva di effetto.
Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio dovranno
fruire di licenza straordinaria per esami.
Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Rinvio della pubblicazione del diario degli accertamenti
di idoneità psico-fisica ed attitudinale di cui all’articolo 5 del bando di concorso pubblico, per esami, per la
nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale
dello Stato.
La convocazione agli accertamenti di idoneità plico-fisica
ed attitudinale, con l’indicazione di sede, giorno e orario in cui il
candidato dovrà presentarsi e della documentazione da esibire alla
Commissione, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato
(www.corpoforestale.it sotto la voce «concorsi»). Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 23 luglio 2013, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione
o salvo convocazione individuale a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
13E02501
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OSPEDALE CLASSIFICATO
SAN GIUSEPPE DI MILANO
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I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.

Calendario di espletamento delle prove relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami a 8 posti di dirigente medico disciplina anestesiologia per l’UO di Anestesiologia.
Le prove d’esame per il concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 8 posti di dirigente medico – disciplina: anestesiologia per l’UO di
Anestesiologia (G.U. n. 47 del 19 giugno 2012), si svolgeranno nelle
seguenti giornate, come da calendario pubblicato sul sito aziendale
www.multimedica.it.
Prova scritta: sabato 6 luglio 2013 ore 9.30

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.

Prova pratica ed orale: sabato 21 settembre 2013 ore 9.30
La sede delle prove sarà: Aula Pampuri dell’Ospedale San Giuseppe, Via San Vittore n. 12, Milano.

13E02478

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

*45-410800130611*

